Nasce Luk for Fantasy!
Lucca per tutti, Tutta la Fantasy per Lucca.
La narrativa e i suoi scrittori, l'arte e i suoi illustratori, il GdR e i suoi
editori... Un universo di grandi iniziative all'insegna della Fantasy!
Tutta Lucca Comics & Games è immersa in un'atmosfera fantastica,
ma il cuore del Fantasy batte da 17 anni a Lucca Games, grazie a grandi
artisti come Larry Elmore, Alan Lee, Ciruelo e ai più celebri scrittori del
fantastico, da Michael Moorcock a George RR Martin fino a Terry
Brooks. Questo forte legame con il mondo fantastico si ufficializza quest'anno con la nascita di
Luk For Fantasy, la sezione di Lucca Games totalmente dedicata all'immaginario illustrato,
narrato e giocando narrando del fantastico.
Prima di tutto Luk For Fantasy è un luogo fisico, uno spazio di circa un migliaio di metri quadri
dentro la più grande hall di Lucca Games che raccoglierà tutti i principali player di questo
mondo dall’arte come la Dac Editions di Ciruelo alla Design Studio Press di Scott Robertson
passando alle grandi case editrici della narrativa come De Agostini, Fazi, Armenia e Salani,
toccando gli artigiani del’oggettistica per poi giungere agli editori come Wild Boar, Asterion
Press, Wyrd Edizioni. Un’ideale Terra di Mezzo, ponte tra due mondi quello del gioco e del
videogioco che sfruttando la naturale evoluzione del gioco di ruolo congiunge gli universi
fornendone le pietre di formazione: scrittura e visualizzazione.
Luk For Fantasy si aprirà con la consueta Artist Alley di primissimo piano. Per poi svilupparsi
attorno ai protagonisti del Fantasy narrato oltre Guest of Honor, Licia Troisi, e gli spazi in cui si
potranno incontrare gli scrittori, Francesco Falconi, Elena P. Melodia, Alessandro Gatti,
Mark Menoozzi, Mario Pasqualotto e Francesco Dimitri con la sua Alice nel Paese delle
Vaporità.
Luk For Fantasy svilupperà un proprio programma trasversale tra i media in quanto crossmediale per vocazione. All'interno della manifestazione un ricco carnet di iniziative, dalle
presentazioni della letteratura fantastica presso la Sala Ingellis, fino a tutorial di Digital Art con
Kieran Yanner!
Una piccola nota di compiacimento che ci dovete concedere… il nuovo marchio Luk for
Fantasy gioca sul doppio significato del “suono e del senso Inglese delle parole” e sul termine
di orgine celtica della città di Lucca. LUK è infatti il termine celto-ligure (che significa palude,
luogo paludoso) diventato poi toponimo e con cui le prime popolazioni hanno indicato la nostra
zona. Nel 180 a.C. l’insediamento divenne colonia romana e fu chiamata con il nome con cui
tutti, non solo da 44 anni la conoscono: Lucca… Comics & Games!

IL PROMOTION POSTER DI LUK FOR FANTASY
A rappresentare Luk For Fantasy, che vivrà il suo centro nell’Area
Performance, laddove gli artisti si esibiranno dal vivo, I Tre
Moschettieri dell’Arte fantasy Italiana: Lucio “Athos” Parrillo,
Luca “Aramis” Zontini e Dany “Porthos” Orizio. L’imprevedibile trio
ha creato l’immagine promozionale per il nostro nuovo progetto, il
terzo passo di una splendida collaborazione tra Lucca e questi tre
illustratori, un’immagine che è un’abile mix di autoironia, richiami al
fantastico e alla narrazione ovvero le pietre angolari di questo
quadro e di questa isola dell’immaginazione.
Ognuno è stato alle prese con una propria rivisitazione del trio di Alexander Dumas, ognuno alle
prese con diversa caratterizzazione fantastica E’ il tritone di Lucio Parrillo ironico, controverso,
orgoglioso e un po’ pazzo che interpreta il nobile Conte de La Fère. È la splendida pistolera di
Dany Orizio che dà le mosse ad un Porthos originalissimo. Sfrontata, provocatoria, estroversa,
espressiva, arrogante, divertente e amante della Polvere da Sparo proprio come il Barone Du
Vallon. E’ il tagliente, armonioso, mistico e inquietante elfo di Luca Zontini che interpreta
l’audace e intrigante abate d'Herblay.
Tre autori che, guidati dalla sapiente art direction di Cosimo Lorenzo Pancini novello
Richelieu, in un vivace carteggio epistolare si sono spogliati di qualsiasi personalismo
affrontandosi in un duello di luci, posizioni e colore! Il tutto per creare un’entusiasmante opera a
sei mani che solo tre grandi ragazzi, prima che veri professionisti, potevano realizzare.
Lucca Games ha avuto l'onore di farli incontrare e loro hanno ricambiato come solo chi da anni
si conosce e si stima poteva fare. Conquistando una terra tutta nuova. Firmando e
rappresentando la nascita di quella sezione che forse più di tutte caratterizza la nuova Lucca
Games.

Wizards of the Coast madrina d’eccezione di Luk for Fantasy!
Colleziona “I Tre Moschettieri” e conquista l’imperdibile gadget di Magic 2010
Da 17 anni camminiamo insieme, insieme abbiamo fatto tanta strada… e
insieme non abbiamo fatto che GIOCARE! In questo modo potremmo
definire la relazione tra Lucca Games e i Maghi della Costa, tra la
sezione Games dell’evento Lucchese e Magic the Gathering, entrambi
nati nel lontano 1993.
Anche quest’anno Wizards non si è tirata indietro e ha accettato la sfida! Loro che di sfide e di
fantasy la sanno veramente lunga.
Due anni fa, in occasione del 15° Anniversario del Trading Card Game più amato del mondo,
abbiamo cominciato a celebrare il “terribile e temibile” artistico trio Orizio-Parrillo-Zontini
(ovviamente apprezzati artisti di Magic) e adesso, insieme, abbiamo deciso di invitare tutto il
pubblico di Lucca a visitare gli stand della neonata area Luk for Fantasy nel solco delle loro
creatività!
Come succederà tutto questo?
Mettendo in palio 3.000 imperdibili gadget di Magic per Lucca 2010 che si potranno conquistare
solo collezionando il Tris di Moschettieri Fantasy realizzati da Dany Orizio, Luca Zontini e
Lucio Parrillo!
Sono tante le etichette di quest’area non ancora citate: Asengard Edizioni, Cagliostrino,
Deficients&Dragons, Elavia Project, Fantasy Magazine, la Scuola internazionale di
Comics, Mondiversi e tanti altri ancora ve ne saranno…. e conviene visitarli tutti!
Look for the stand! Collect them all… LUK FOR FANTASY!
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