
Lucca Games XXII Edizione 
Magic e Lucca Games... inseparabili da 15 anni.

Quindici  anni  sono passati  da quel lontano 1993 quando, quasi  fosse una scommessa, abbiamo ritagliato uno 
spazio per il gioco nella più importante rassegna italiana del Fumetto.
Quindici  anni sono passati da quel guizzo di genio che colpì  Richard Garfield e che lo portò ad immaginare e 
creare una nuova concezione del gioco.
Quindici candeline sono tante da spegnere ma il fiato non ci manca!

Lucca Games e Magic the Gathering, dopo il festeggiamento comune per il decennale, spengono assieme queste 
quindici  candeline.  Il  peso del  tempo non ha scalfito  affatto  queste  due compagini:  la  manifestazione dedicata 
all'intrattenimento ludico ha trovato nuova vita abbracciando il centro cittadino mentre i cinque elementi di Magic 
hanno trovato nuova linfa ed eterna giovinezza nel rinnovamento perpetuo e nell'apertura verso i nuovi orizzonti 
tracciati dai fantastici Viandanti e dalle loro avventure.

Ed un regalo,  offerto da questo binomio inscindibile,  sono la mostra di  Mark Tedin  nell'Art  Exhibition di  Lucca 
Games e la mostra “Italians do it Better” presso l'area della  Wizards of the Coast che celebrerà cinque talenti 
italiani, che hanno fatto la storia di Lucca Games e che sono apparsi sulle carte dei "cinque mana": Lucio Parrillo, 
Luca Zontini,  Daniele Orizio,  da anni  in  forza all'Area Perfomance,  Paolo Parente  il  primo artista  esposto  ai 
Games, e il naturalizzato italiano Ciruelo, l'autore del celebre poster del decennale. Ma non è l'unico regalo per i 
nostri appassionati.

I  Magnifici  Sette,   già così sono chiamati  in  Wizards Italia,  saranno infatti  oggetto dell'imperdibile gadget della 
Celebration.  Durante la quattro giorni verrà distribuito gratuitamente in vari punti della manifestazione un set di 
sette bellissimi poster rappresentanti ciascuno una delle celebri carte di Magic disegnate dagli autori ospiti. Settima 
perla quella di Anson Maddocks, presente dal vivo assieme all'amico e collega Tedin.

 I poster saranno distribuiti in vari punti della manifestazione, ma solo nei pressi delle mostra di originali gli autori 
saranno presenti e disponibili per autografare i poster! 

 Un gioco nel gioco, una collezione d'arte tra i collezionabili!

* Sul retro dei poster il calendario completo delle iniziative della Celebration e l'elenco delle sessioni d'autografi.


