CITTA’ DI LUCCA
Lucca 31/10/08

S. Romano gremito per la serata della premiazione di Lucca Comics and Games
Ospiti, autorità, ma anche un folto pubblico di appassionati, hanno partecipato alla serata
dei premi di Lucca Comics and Games 2008.
Sul palco sono saliti all'inizio tutti gli ospiti illustri della manifestazione sia dell'area
comics che dell'area Games, da John Romita Jr a Grzegor Rosinsky, da Francois Boucq a
Yvest Senten, da Silvia Ziche a Riccardo Albini a tutti gli altri.
Poi il sindaco Mauro Favilla ha dato il benvenuto a tutti gli ospiti e ringraziato gli
organizzatori:” La manifestazione ha raggiunto ormai una dimensione ed un prestigio tali
da essere annoverata tra le più importanti del settore in Europa e rappresenta una vera
festa per tutti, grazie alla vivacità di tanti giovani e meno giovani che in questi giorni
affollano, alcuni con i loro bellisssimi costumi, le vie e le piazze della nostra città.”
A sua volta l'Assessore della Provincia Bambini ha portato il saluto del Presidente Baccelli
e dell'Amministrazione Provinciale:” Mi pare di poter dire che anche quest'anno gli
organizzatori si sono superati, e che la risposta del pubblico, nonostante il tempo
inclemente sia stata buona. Spero che nei prossimi giorni possa essere ancora maggiore.”
Infine il presidente di Lucca Comics and Games Francesco Caredio che ha voluto
ringraziare uno per uno gli enti che collaborano alla manifestazione, in primis il Comune
di Lucca, La Provincia, la Camera di Commercio e l'APT, quindi i vari sponsor a
cominciare dalle fondazioni bancarie, dalla Ducato e tutti glia altri, fra cui Ascom e
Confesercenti che hanno offerto agli ospiti uno splendido buffet a base di prodotti tipici
lucchesi.
Sul palco è quindi salito Dario Argento, presidente d'onore della giuria e testimonial della
manifestazione, che si è detto felice di essere stasera in mezzo a tanti artisti famosi e di
essere rimasto stupito dalla bellezza della città e dell'auditorium di S. Romano.
E' seguita quindi la consegna dei premi delle varie categorie da parte dei responsabili
dell'area Games e dell'area Comics Emanuele Vietina e Giovanni Russo.
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