Lucca, 1/11/2011

Le dichiarazioni del direttore Genovese e del presidente Caredio
“E' con un senso di orgoglio – sottolinea il direttore di Lucca Comics and
Games Renato Genovese - che io ed il mio staff abbiamo accolto lo
straordinario successo che il pubblico ha decretato all'edizione 2011, perché
esso è semplicemente il frutto di un lavoro silenzioso e costante, progettato e
realizzato ai massimi livelli nel corso di tanti mesi. E ciò che ci inorgoglisce di
più non è solo il numero dei visitatori ma il loro unanime apprezzamento,
moltiplicato all'ennesima potenza dai complimenti della critica, delle grandi
aziende partner e degli ospiti italiani e stranieri, che ci hanno testimoniato con
entusiasmo di non aver mai partecipato ad un evento così esaltante e ben
organizzato in nessuna parte del mondo. Questo, però, è anche il momento
di essere una voce un po' fuori dal coro, perché il percorso di avvicinamento
al Festival 2011 non è mai stato così difficoltoso e denso di approssimazioni
o inadempimenti da parte di molte realtà che hanno dimostrato di non capire
ed anzi – con i fatti – di disprezzare il nostro lavoro. Noi siamo una risorsa per
la città e non vogliamo essere un problema in alcun modo: grazie
all'insipienza di alcuni e all'intempestività di altri, rischiamo ogni anno di
diventarlo”.
“Anche questa edizione di Lucca Comics and Games ci ha regalato grandi
emozioni – ha affermato il presidente Francesco Caredio -: autori ,
spettacoli, incontri mostre e, quest'anno per la prima volta, anche una
sezione speciale, Lucca Movie, dedicata al cinema.
Ma lo spettacolo più bello è forse quello che ci è stato offerto dai tantissimi
visitatori che hanno affollato durante i cinque giorni della manifestazione la
nostra città. Un pubblico variegato, fatto di giovani, di adulti, di intere
famiglie, di coppie e di gruppi di amici, che ha dimostrato ancora una volta
una compostezza ed un rispetto per la città veramente degno di lode.
Il tutto sotto un cielo azzurro e con un clima più da primavera che da
autunno inoltrato. Cosa chiedere di più?
Al termine della manifestazione voglio ringraziare, oltre al meraviglioso staff
di Lucca Comics and Games, tutti coloro che con il loro lavoro hanno fatto sì
che tutto si svolgesse nella massima tranquillità e senza incidenti: le forze
dell'ordine, la polizia municipale, i vigili del fuoco, i volontari messi in campo
dalla protezione civile.
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Francesco Caredio
Presidente di Lucca Comics & Games
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