
Lucca Games XXII Edizione 
Storie di Dadi, Piombo... pennelli e fantasia.

Una Palestra di colorazione e un Grog rinnovato attendono tutti gli appassionati di soldatini e wargame a Lucca 
Games 2008. La palestra presenterà un fitto calendario di pittori dove spiccheranno i talenti della Pegaso Models, 
casa di punta del figurino storico italiano, mentre il Trofeo Internazionale Grog presenterà per la prima volta un 
presidente di giuria proveniente dall'estero Matt Parkes, già freelancer per la Games Workshop e adesso in forza 
alla BattleFront. L'ospite inglese sarà poi presente allo stand Goblin cuore pulsante dell'area dedicata al 
tridimensionale, dove gli appassionati troveranno  altre etichette come Chassuer, Milrliton Castle Art...

La palestra non è solo performance dal vivo e Trofeo Grog, ma è stata soprattutto grandi diorami storici. Il Direttore 
Renato Genovese torna in cattedra con il suo affiatato team di talenti (Molina, Mannari e Ceciliani) per una serie di 
grandi allestimenti storici mozzafiato, tra cui:
- Battaglia di Rorke's Drift
Tra il 22 e il 23 gennaio 1879 ... centotrentanove soldati britannici difesero con successo la guarnigione contro un 
intenso assalto di quattromila-cinquemila guerrieri Zulu.
- Battaglia di Vienna
La battaglia di Vienna  ebbe luogo l'11 e il 12 settembre 1683 ponendo fine all'assedio che l'esercito turco aveva 
messo per due mesi alla città di Vienna.

Historical Corner come sempre proporrà alcune delle battaglie che segnarono importanti punti di svolta nel periodo 
antico e medioevale oltre a dare possibilità di cimentarsi nell'era napoleonica e nella seconda guerra mondiale. Gli 
appassionati rivivranno le gesta dell'Impero Romano con la battaglia di Zama (202 AC), dove Scipione l'Africano 
sconfisse per la prima volta Annibale in campo aperto e che vide il declino definitivo della potenza di Cartagine e 
l'ascesa della potenza di Roma nel Mediterraneo. Per il periodo  medioevale sarà ricostruita la battaglia di  Crecy 
svoltasi  nell'anno  1346  durante  la Guerra  dei  Cento  anni  dove  il  fior  fiore  della  cavalleria  francese  fu 
clamorosamente battuto dalla fanteria inglese dando così inizio al  declino del dominio della cavalleria nobile su 
campi di battaglia ed alla nascita della leggenda dell'arco lungo inglese. Tale ricostruzione verrà fatta con soldatini  
più grandi per rendere ancora più spettacolare lo scenario.

Per i neofiti e gli appassionati del periodo napoleonico vi sarà la possibilità di avvicinarsi al periodo con un set di 
regole disegnato apposta per i principianti. Gli appassionati della seconda guerra mondiale potranno rivivere uno 
degli  scontri  più  cruenti  dell'operazione  Crusader,  svoltasi  alla  fine  del  1941  in  Africa  Settentrionale,  che  vide 
contrapporsi  a Bir  el  Gobi  il  18 novembre 1941 i  carri  della 22 brigata corazzata britannica contro la Divisione 
Corazzata Ariete in una battaglia che trasformò l'unità corazzata italiana da una somma di carri e di cannoni in 
un'unità spirituale fatta di quanto d'eroico vive nell'anima di ognuno, dal generale all'ultimo soldato. 


