MAGIC E LUCCA GAMES FESTEGGIANO I LORO 15 ANNI
Il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo e Lucca Games
festeggiano insieme il cammino comune iniziato nel 1993
Lucca, Lucca Comics&Games 2008 – Magic The Gathering, il più famoso gioco di carte
collezionabili in stile fantasy, compie 15 anni e li festeggia in grande stile a Lucca Comics &
Games, che celebre in contemporanea il XV anniversario della sezione dedicata al gioco. Tornei,
artisti, mostre, iniziative speciali e tutte le novità dell’universo Magic: l’appuntamento è dal 30
ottobre al 2 novembre, per celebrare questi due compleanni con una quattro giorni di
festeggiamenti dedicati a tutti gli appassionati.
Magic: The Gathering, il “cult game” di ispirazione fantasy, ha saputo in 15 anni conquistare
milioni di appassionati, imponendosi come un vero e proprio fenomeno di costume fra giovani
e adolescenti di tutto il mondo. Sono infatti più di 7 milioni i giocatori sparsi per i cinque
continenti, 3 miliardi le carte vendute, 54 paesi in cui il gioco è diffuso e 9 le lingue in cui le
carte sono state tradotte. L’Italia, coi suoi 16.000 giocatori attivi è seconda solo agli Stati Uniti
per numero di player (80.000), ma è prima a livello mondiale per il numero di tornei
organizzati, con più di 6600 competizioni ogni anno.
Lucca Games: è il principale festival italiano dedicato al Gioco e all'Immaginario Fantastico, con
oltre 100.000 presenze e i grandi ospiti (dal premio oscar Alan Lee ai grandi autori come lo
scrittore George R.R. Martin e l'autore di giochi Richard Garfield) è uno dei principali
palcoscenici del settore al mondo.
E per festeggiare i 15 anni di ininterrotto successo, Magic sarà protagonista a con una
postazione tutta da giocare e da vivere. La grande area espositiva – oltre 350 mq – è divisa in due
parti: lo stand e l'area espositiva. All’interno dello stand tutti potranno partecipare ai tornei, 90 in
tutto tra cui il Torneo Mono Black che si terrà il 31 ottobre, da giocare esclusivamente con carte
nere ossia zombie, demoni, scheletri ecc per festeggiare in modo originale Halloween. Inoltre
sempre in quest’area ci saranno dei dimostratori che presenteranno il Magic e che faranno
provare il gioco a tutti i visitatori.
Ma non finisce qui. L’area dedicata alle esposizioni ospiterà i autori italiani che hanno fatto la storia
di Magic: Dany Orizio, Paolo Parente, Lucio Parrillo, Luca Zontini e Ciruelo Cabral, grandi
protagonisti anche della storia dell'Art Exhibition di Lucca Games. Gli autori esporranno una
serie di opere apparse sulle carte di Magic the Gathering, ma anche schizzi e bozze, e altri
materiali inediti di notevole interesse, come alcune tavole dei fumetti sui Viandanti Jace e Chandra.
Infine, per tutti i visitatori tanti gadget e regali in omaggio, come i poster da collezione con le
immagini disegnate dei grandi autori di Magic ospiti della Manifestazione. I visitatori potranno così
farsi autografare il poster direttamente dai propri artisti preferiti durante le sessioni dedicate.
Ma la partnership tra Magic e Lucca Games non finisce qui. Oltre alle numerose attività realizzate
in occasione della manifestazione, flyer e locandine della celebrazione dei rispettivi
dell’anniversari verranno distribuiti nei punti vendita Wizard of The Coast di tutta Italia.
Magic: The Gathering nasce nel 1993 ad opera di Richard Garfield, che pubblica il primo
pacchetto delle mitiche carte con la Wizards of Coast, una casa editrice di giochi americana
specializzata in fantasy. Il successo è immediato: in solo sei settimane vengono letteralmente
polverizzate le scorte previste per 6 mesi. Il resto è storia.
L’appuntamento è dunque a Lucca Comics & Games 2008, a Lucca, centro storico, c/o Area
Games stand B025, dal 30 ottobre al 2 novembre 2008, dalle 9 alle 19.
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