
 

 

Lucca Junior  

Sempre più ricco di attività il settore Lucca Junior, dedicato al pubblico dei più piccoli dai 
2 agli 11 anni. Il padiglione conquista i nuovi spazi di Cortile degli Svizzeri estendendosi 
in un’area di 700 mq e proponendo laboratori creativi, spettacoli teatrali, laboratori di 
fumetto e di disegno, letture animate ed una nuova Area Gioco, a completa disposizione 
dei piccoli visitatori. 
 
LA MUSICA 
 
In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario della nascita di Giacomo 
Puccini, il filo conduttore del padiglione Junior sarà la MUSICA, con un programma ricco 
di attività, realizzate con il patrocinio del Comitato Nazionale Celebrazioni Pucciniane. Tra 
queste, lo speciale percorso “A scuola con Giacomo Puccini”,  che ha già visto 
l’adesione di più di 500 alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Lucca e 
Provincia. 
Di grande impatto visivo le tre importanti mostre di illustrazione dedicate alla “Turandot”, 
all’Opera più fiabesca del Maestro Puccini, nella molteplice visione di artisti italiani, russi, 
polacchi e spagnoli:  
 

o “Principesse, Imperatori e Mandarini. La Turandot di Puccini” una mostra di 
originali, selezionati tra quelli partecipanti al II Concorso Internazionale per 
Illustratori e Fumettisti edizione 2008 – sezione Italiani e Paesi dell’Est, con la 
collaborazione di Tomatofarm; 

o “Turandot, la principessa di ghiaccio. Un racconto in immagini”, illustrazioni di 
Stefania Pravato per la casa editrice Paramica;  

o “Una Turandot spagnola”, piccola personale dedicata alla splendida “Turandot” 
illustrata da Pep Montserrat per la casa editrice spagnola Hipòtesi. 

 
A tema “musicale” e “pucciniano” anche i laboratori creativi a cura di MANIDORO, 
Associazione Culturale, con la collaborazione dell'Istituto p.p.s.s. "Matteo Civitali" di Lucca 
e la consulenza della cantante lirica lucchese Marialessandra Sabbatini, e delle 
Associazioni "Tra fili...d'erba" e “Il Mondo dei Bambini”. 
Nell’Area Teatro: spettacoli e animazione per i più piccoli a cura dell’attrice Cristiana 
Traversa con la collaborazione dell’enigmista Alfredo Baroni (il famoso “Bardo” de La 
Settimana Enigmistica), che proporrà una sua giocosa rivisitazione degli enigmi di 
TurandoE, a proposito di musica, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di 
sigle dei cartoni animati: venerdì 31 alle ore 16.30 Cristina D’Avena incontra i suoi piccoli 
fan e firma i libri di “Fata Cri”, pubblicati per Giunti editore. 

 
Non mancheranno inoltre, divertenti sfide tra costruzioni, giochi di carte e da tavolo, 
all’interno della nuovissima Area Gioco del padiglione, con le Associazioni Fioriverdi e 
Machicò. 



 

 

IL LIBRO, IL FUMETTO E L’ILLUSTRAZIONE 
 
In aumento per l'edizione 2008 la presenza all'interno del padiglione di alcune tra le più 
qualificate case editrici italiane specializzate in editoria per l'infanzia: Franco Panini 
Ragazzi, Giunti editore, Artebambini, Babalibri, Carthusia, Editoriale Scienza, Edizioni 
Coccole e Caccole, Edizioni Lapis, Lineadaria, Paramica edizioni, Raffaello Editrice.  Non 
solo un modo per avvicinare i più piccoli alla lettura in modo piacevole, ma anche 
un'occasione di scambio importante per tutti gli insegnanti interessati ad ampliare l'offerta 
della propria biblioteca scolastica. In programma tra le attività previste: presentazioni di 
nuove collane e pubblicazioni,  incontri con gli autori ospiti delle case editrici presenti, tra 
cui Carthusia, con un interessante progetto editoriale a fumetti a sostegno di Medici Senza 
Frontiere. Ma anche, letture animate, sessioni di illustrazione dal vivo, brevi corsi per 
imparare a creare un fumetto al computer con lo staff dell’Associazione Lo Sciacallo 
Elettronico e molto altro.  

 
 

PER INSEGNANTI E ADDETTI AI LAVORI 
 
Nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre, due appuntamenti gratuiti sull’illustrazione e il 
libro per l’infanzia dedicati ad insegnanti, bibliotecari, illustratori, editori e appassionati: 

 
- Ore 15.00 Tavola rotonda dedicata all’illustrazione e al fumetto in occasione 

dell’inaugurazione della mostra “Principesse, Imperatori e Mandarini”.  Intervengono il 
Maestro Antonio Possenti, Paolo D’Altan (Associazione Italiana Illustratori), Angelo 
Nencetti (Responsabile Museo Nazionale del Fumetto e dell’Immagine) e gli illustratori 
vincitori della prima e della 2° edizione del concorso, sezione Italiani e Paesi dell’Est 
Europa. Conduce il prof. Livio Sossi (docente di Letteratura per l’Infanzia dell’Università 
di Udine);  

- Ore 16.30 presentazione del Premio di Letteratura per Ragazzi Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cento, che al suo 30° anno di vita ha visto l’adesione, in qualità di 
giurati, di più di 10.000 bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie d’Italia. Un 
evento prestigioso con il quale, da quest’anno, prende il via una stretta collaborazione 
con Lucca Junior. 

Per informazioni sugli incontri, il programma completo e sulle modalità di adesione: 
junior@luccacomicsandgames.com www.luccacomicsandgames.com 
 
LUCCA JUNIOR 

30 Ottobre-  2 Novembre 2008 ore 9.00 – 19.00 
Cortile degli Svizzeri  
INGRESSO:   
GRATUITO fino ai 5 anni e per le scolaresche prenotate entro il 13 ottobre 
RIDOTTO € 6 dai 6 ai 10 anni 

 


