Lucca Games XXII Edizione
Un viaggio, Un ricordo, un Ringraziamento: Gary Gygax!
Onorare la memoria di Gary Gygax, creatore di Dungeons & Dragons, era un obbligo, farlo presentando
un'iniziativa interattiva studiata per i giocatori di ogni età ed esperienza un obiettivo. E' così che alla ricerca di un
vero e proprio dungeon, lo abbiamo trovato vicinissimo alla nostra hall, un antico sotterraneo delle Mura custodito da
creature mostruose e contenente qualcosa di estremamente prezioso. I visitatori più ardimentosi, sotto la sapiente
guida dei Dungeon Master, potranno vestire i panni di impavidi eroi determinati ad entrare in un Dungeon dal Vero!
Il sotterraneo San Paolino che ospiterà l'evento, nei quattro giorni della manifestazione, gli verrà intitolato.
Ma se questa è l'esperienza dal vivo e sottoterra, ce ne è un'altra da condurre dentro Lucca Games con un
cerimoniere d'eccezione: Larry Elmore, invitato a officiare i momenti fondamentali del tributo. Sarà il maestro del
Kentucky a inaugurare la manifestazione e il muro del “ringraziamento” di tutti i fan italiani. All'interno della
manifestazione infatti vi sarà un doppio grande pannello dedicato al padre dei giochi di ruolo, dove tutti i fan potranno
lasciare un ricordo un immagine, che poi giorno per giorno saranno depositati sulla diretta online della rassegna. Il
Muro, poi, troverà collocazione nella città di Lucca, capitale del gioco in Italia.
Ovviamente per ricordare degnamente chi ha originato tutto il movimento del gioco di ruolo, ma diciamo di più tutto
un modo nuovo di fare cultura e narrazione non potevamo non avere con noi il Prof. Luca Giuliano. Il docente della
Sapienza di Roma, ripercorrerà assieme a Laura Hickman, autrice di giochi di ruolo in forza alla TSR (la casa dello
scomparso Gygax) le tappe fondamentale dell'evoluzione di questa pratica, che è una delle innovazioni più
significative del '900.
A fianco di tutto questo programma, il grande torneo lungo tre giorni organizzato in collaborazione con da
Mondiversi. “Sul sentiero di Gary” sarà un superbo palinsesto di tornei per squadernare tutto l'universo ludico di Gary
Gygax, con alla fine come super premio la prima edzione di D&D : la mitica scatola bianca.
Giorno per giorno ci saranno le dimostrazioni per tutti i visitatori dei giochi di Gygax, anche i meno noti, tra cui
Cyborg Commando che, a cura dell'Antro del Drago sarà il main event delle Ruolimpiadi.
Sarebbe mancata una sola cosa per celebrare degnamente Gary Gygax, l''italianissimo Giovanni Ingellis, che per
primo ha tradotto D&D agli inizi degli anni ottanta. Giovanni però è scomparso prematuramente 10 anni fa, e la
manifestazione lo ricorderà dedicando a questo splendido uomo, pietra angolare del settore, la Sala Incontri.

