LUCCA COMICS & GAMES 2010
Dal 29 ottobre al 1 novembre, quattro giorni di pace, fumetti e giochi.
Junior: appuntamento con i disegnatori di Tom & Jerry e Pecora nera
Per intrattenere il pubblico dei più piccoli la sezione Junior di Lucca Comics and Games propone come
ogni anno, laboratori creativi, spettacoli teatrali, letture animate, laboratori di fumetto, giochi,

presentazioni ed incontri con gli autori, a tema sportivo e non solo, dislocati nelle 3 grandi aree
del padiglione – Area Incontri, Area Teatro e Area Laboratori - e nei vari stand degli editori di
giochi, quest’anno in numero crescente a Lucca Junior.
Gli appuntamenti più attesi sono domenica 31 alle 10.45 con il disegnare spagnolo di di Tom &
Jerry, Oscar Martìn che ha dato vita al gatto e topo più famosi della tv.
Andrea Valente, geniale creatore della Pecora Nera, ma anche autore e illustratore di
numerosi libri sullo sport, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre alle 15.00 incontrerà i
bambini per introdurli al fantastico mondo della vela, del ciclismo e delle discipline
olimpiche con gli incontri/laboratorio dedicati ai libri “Mario Lupo di Mare” (Editoriale
Scienza) - scritto a quattro mani con il campione di vela Pietro D’Alì - e “Hai voluto la
bicicletta?” e “La fantastica storia della prima Olimpiade" editi da Gallucci;
Per i piccolissimi ricordiamo, in particolare, lo spettacolo a cura di Franco Cosimo Panini
“Pimpa e Olivia Paperina” con la famosissima cagnolina a pois creata da Altan (a grande
richiesta in due repliche lunedì 1 novembre alle 14.00 e alle 16.30 nell’Area Teatro di Lucca
Junior).
Sempre domenica alle Ore 17.30 Il Quizionario dei Cartoni Animati, premi a quiz a premi sul
fantasmagorico mondo dei Cartoni Animati...dedicati allo Sport. Con l'autore de “Il Dizionario dei
Cartoni Animati” Daniel Valentin Simion.
Lunedì 1 novembre, alle ore 15,30, invece, grande appuntamento con Ferdinando Sallustio,
vincitore di 115 puntate del programma a quiz Passaparola;

