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Lucca Comics & Games 2008
Goldrake protagonista di eventi e manifestazioni nel week end

 e ragali in Anfiteatro

Goldrake compie 30 anni, il capostipite dei robot giunto in Italia nel lontano '78 è il 
simbolo  di  questa  edizione  della  manifestazione  e  i  Comics  non  potevano 
dimenticarselo: due gli eventi speciali creati per l'occasione.
Prima  di  tutto  la  mano  del  robot,  della  grandezza  di  due  metri,  e  realizzata 
appositamente dai  carristi  del  Carnevale di  Viareggio  è stata posizionata  nello 
stand di  piazza  Anfiteatro,  a  disposizione  degli  appassionati  per  foto  e  riprese; 
inoltre chi visita lo stand riceverà gratuitamente in gadget di  Lucca Comics and 
Games. 
Ma  gli  omaggi  al  grande  robot  ideato  dal  disegnatore  giapponese  Go  Nagai 
proseguono  anche  nel  week  end:  sabato  1  Novembre  alle  ore  17,  presso 
l'Auditorium  San  Romano  e  domenica  2  Novembre  alle  ore  15.30,  nella  Sala 
Incontri dell'Area Japan, avranno luogo due appuntamenti speciali con l'esclusivo 
show ideato dai Raggi Fotonici, Gente di Cartoonia.
In occasione del trentennale italiano di Goldrake, lo show Gente di Cartoonia  sarà 
interamente dedicato ad Ufo Robot, con la presenza delle voci dei doppiatori della 
storica serie giapponese, ma anche grazie all'omaggio dei disegnatori e musicisti 
originali di sigle tv porteranno in scena.
Allo show parteciperanno, tra gli altri, i Raggi Fotonici (autori ed interpreti originali di 
sigle per RAI, Sky, Dynit), la doppiatrice Valeria Vidali (Mizar nel nuovo doppiaggio 
di  Goldrake,  Sora  nei  Digimon,  Stormy  delle  Winx),  Perla  Liberatori  (Arale, 
Superchicche, Stella delle Winx, Scarlett  Johanson), Fabrizio Mazzotta (Mizar in 
Goldrake, Krusty il Clown dei Simpson, Eros nella serie Pollon, Puffo Tontolone e 
Puffo Pittore), Alessandro Budroni (Gemelli Kimura in Shuriken school, Beauregard 
in American Dad, Berkeley in Ergo Proxy), Davide Perino (Frodo ne Il Signore degli 
Anelli, Amuro Rey in Gundam, Alvin in Alvin Superstar), il disegnatore Passepartout 
(storico vignettista satirico per Il Messaggero e Repubblica), il giornalista scientifico 
Paolo D'Angelo (esperto di esplorazione dello spazio).
Presenta l'attore e doppiatore Gianluca Crisafi.  Gente di  Cartoonia è un vero e 
proprio talk show che vuole rappresentare il mondo dei fumetti e dei cartoni animati 
attraverso le varie professionalità di questo amatissimo universo: sul palco, infatti, 
siederanno  disegnatori,  musicisti  e  doppiatori  ovvero  coloro  che  materialmente 
danno vita agli eroi della nostra fantasia!
www.gentedicartoonia.it
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