LUCCA JUNIOR 2011

Come già annunciato, in linea con il tema principale dell’intero Festival, anche Lucca Junior ha
scelto l’Avventura - in occasione dell’anniversario salgariano - come filo conduttore alle molte
attività in programma nel padiglione 2011, a partire dai progetti per le scuole “A caccia con
Salgari” e “L'Isola di Fuoco” proposti, a titolo gratuito, alle scuole primarie e secondarie di
primo grado di Lucca e Provincia.
Le scuole primarie sono state, infatti, coinvolte in un progetto di narrazione a cura di Cristiana
Traversa, responsabile dell'Area Teatro di Lucca Junior, che ha sviluppato con gli alunni di
quarta e quinta diversi racconti nati dalla fantasia dei bambini, trasformati successivamente in
un breve quadro di teatro d’ombre al quale gli alunni assisteranno all’interno del magico
planetario gonfiabile durante la loro visita a Lucca Junior.
Gli alunni delle scuole secondarie di I grado hanno, invece, ricevuto in regalo alcune copie del
libro “L'Isola di Fuoco”, racconto di Emilio Salgari illustrato da Luca Caimmi per la casa editrice
Orecchio Acerbo di Roma, ed avranno l’occasione di incontrare l'illustratore nel padiglione
Lucca Junior nelle mattine di venerdì 28 e sabato 29 ottobre.
l progetti hanno coinvolto un totale di circa 350 alunni e più del doppio sono quelli prenotati per
le attività extra-progetto, per un totale di 46 classi e quasi 900 alunni che visiteranno
gratuitamente il padiglione Lucca Junior nei giorni di venerdì 28, sabato 29 e lunedì 31 ottobre.
A Salgari e all'Avventura è dedicato anche il V Concorso Internazionale per Illustratori e
Fumettisti “Sulle rotte dell'Avventura. In viaggio con il Capitano Emilio Salgari”, che ha
visto la partecipazione di più di 130 artisti italiani (in crescita rispetto alle precedenti edizioni) e
dal quale è nata una mostra di originali che verrà inaugurata il 28 ottobre presso l'Auditorium
San Romano.
All’interno del padiglione saranno proposti come ogni anno laboratori creativi, spettacoli
teatrali, letture animate, laboratori di fumetto, giochi, presentazioni ed incontri con gli
autori, a tema salgariano e non solo, dislocati nelle 3 grandi aree del padiglione (Area Incontri,
Area Teatro, Area Laboratori) e nei vari stand degli editori di giochi presenti nel padiglione.
Per i piccolissimi ricordiamo in particolare i laboratori dedicati ai Mumin, a cura di Giunti editore
e Hamelin Associazione Culturale (venerdì, sabato e domenica) e il gioco/laboratorio di sabato

29 ottobre alle ore 16.00 con Armando Traverso, noto conduttore RAI (Il Sabato dello
Zecchino, La TV degli Animali, Sereno variabile, E' domenica papà....) e voce narrante della
nuova collana “I libri canterini” della casa editrice Campanila di Pisa.
Tra gli altri ospiti di rilievo dal mondo del fumetto e dell’illustrazione: Otto Gabos, Simona
Bassano da Tufillo, Tuono Pettinato, Giorgio Sommacal, Paolo D'Altan, Simone Frasca,
Andrea Santonastaso e i disegnatori della Scuola di Comix di Roma che hanno realizzato il
fumetto di Finzy, giovane mascotte della Guardia di Finanza, che sarà presente nel
padiglione Junior con uno stand e presenterà in anteprima il nuovo fumetto, il cartone animato e
il videogioco del simpatico grifoncino (sabato 29 ore 15.00).

Un gradito ritorno quello del planetario dell'Associazione Googol che, come anticipato, ospiterà
spettacoli d'ombre dedicati a Salgari e ai suoi valorosi compagni e all’interno del quale esperti
narratori e astronomi in carne ed ossa accompagneranno il pubblico in un affascinante viaggio
tra i cieli stellati di tutto il mondo.
Altra importante conferma per il settore Junior, la realizzazione di incontri per adulti; genitori,
educatori, illustratori ed appassionati illustrazione ed editoria per l’infanzia. Due segnalazioni su
tutte: l’incontro con Andrea Rauch, noto grafico italiano (suoi manifesti fanno parte delle
collezioni del Museum of Modern Art di New York, del Musée de la Publicité del Louvre di Parigi
e del Museum für Gestaltung di Zurigo) su L'iconografia di Pinocchio e Alice (domenica 30 alle
ore 14.00) e quello con Carll Cneut, illustratore belga a cui è dedicata la mostra a cura di Lucca
Junior e della Galerie Jeanne Robillard di Parigi inaugurata il 15 ottobre a Palazzo Ducale.
L'appuntamento è nel padiglione Junior per domenica 30 ottobre alle ore 12.00.
Tra le collaborazioni di rilievo per il 2011, segnaliamo quella con il Forum Provinciale
Dipendenze coordinato dalla Prefettura di Lucca con il quale di Lucca Comics & Games ha
per il secondo anno consecutivo realizzato un progetto sul tema della prevenzione dall’uso di
alcol e droghe. Dopo il fumetto, utilizzato lo scorso anno, è stato il cinema d’animazione ad
essere utilizzato nel progetto AnimataMente, nato per sensibilizzare alla delicata tematica i
ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado attraverso la realizzazione di cortometraggi
di animazione. In occasione di Lucca Comics & Games 2011, i cortometraggi realizzati
verranno presentati al grande pubblico all’interno dello stand dell’iniziativa allestito nel
padiglione Napoleone. Presso lo stand nei giorni di sabato e domenica sarà presente il regista
Francesco Filippi, che intratterrà il pubblico con improvvisazioni di animazione.
Segnaliamo infine le 3 mostre di illustrazione del settore Junior:
CARLL CNEUT: RITRATTO D’ILLUSTRATORE
Personale dedicata ad uno dei principali illustratori internazionali per ragazzi. In collaborazione
con la Galerie Jeanne Robillard di Parigi
Palazzo Ducale – ingresso gratuito

SULLE ROTTE DELL’AVVENTURA. In viaggio con il Capitano Emilio Salgari
Le migliori tavole selezionate al “V Concorso per Illustratori e Fumettisti” Lucca Junior 2011
Auditorium San Romano – ingresso gratuito
PAOLO D’ALTAN ILLUSTRATORE DI SOGNI
Piccola retrospettiva sugli ultimi lavori dedicati a Salgari e all’Inno d’Italia illustrati per Rizzoli
Padiglione Lucca Junior – Area Incontri J112

In allegato il programma dettagliato degli appuntamenti Lucca Junior.

INFO UTILI
Biglietto ridotto Lucca Junior per adulti accompagnatori: un biglietto a prezzo scontato (€
9,00 invece di €14,00) che potrà essere acquistato dagli adulti che accompagnano bambini e
sarà valido per l’intera giornata SOLO all’interno del padiglione Lucca Junior.

