
LUCCA COMICS & GAMES, 31 ottobre-4 novembre 2018 

Mercoledì 31 ottobre 

 

The Stone – La settima pietra 

Ore 12.00, presso Si7 - Auditorium  San Girolamo, via S. Girolamo 

Incontro con Guido Sgardoli 

Da dove nasce un romanzo? Da dove arriva l’ispirazione? Sono le domande più frequenti 

che vengono rivolte a uno scrittore. In certi casi l’idea è una e immediata. Altre volte la 

genesi della storia è complessa e riguarda un insieme di esperienze e di vissuto che si 

compone nel tempo, lentamente, quasi sedimentando. The Stone è un romanzo che trae 

la sua ossatura dal cinema, dalla letteratura, dalla TV, dai viaggi, dai giochi di ruolo, e che 

ci fa scoprire come molte delle cose che conosciamo e che pensiamo nuove, moderne, 

vengono in realtà da molto lontano o sono già state sperimentate in altre epoche. Ogni 

autore si ispira ad altri che l’hanno preceduto, in un percorso del quale a volte si perdono 

le tracce. 

 

Giovedì 1 novembre 

 Ore 12.45, presso Stand Panini, ingresso Real Collegio, piazza del Collegio 

13 

Firmacopie Heidi Bienvenida. 

 

 

 

Jack Bennet e la chiave di tutte le cose 

Ore 15.00, presso Si7 – Auditorium San Girolamo, via S. Girolamo 

Incontro con Fiore Manni e Giacomo Bevilacqua 

 

Fiore Manni non è solo la conduttrice fashion che conduce il seguitissimo programma per 

ragazzi “Camilla Store” su Super!. E' anche una vorace lettrice fin da bambina, e nel 

tempo libero spazia dalla sartoria all’illustrazione. "Jack Bennet e la Chiave di Tutte le 

Cose" è il suo primo romanzo per ragazzi: Zerocalcare lo ha definito "bellissimo e 

strambo" e Fiore ce lo presenta in compagnia di un ospite di eccezione: Giacomo 

Bevilacqua. 

 

 

 Ore 16.45, presso Stand Panini, ingresso Real Collegio, piazza del Collegio 

13 

Firmacopie Heidi Bienvenida 

 

 

 

Ora da definire, presso lo stand Rizzoli  

Benjamin Lacombe prende parte a un firmacopie 

Ancora non presente sul sito 

 



 

Venerdì 2 novembre 

 Mortina e l’amico fantasma 

Ore 10.30, presso Si11 - Sala Incontri e Teatro Junior 

A seguire firmacopie presso Junior Bookshop 

Incontro con Barbara Cantini ed Emanuela Pacotto 

 

Chi è il misterioso bambino fantasma che tenta di entrare a Villa Decadente alla vigilia 

della tenebrosa festa di Capodanno Trapassato? Insieme a Mesto, il suo fedele levriero 

albino, Mortina cerca ogni dettaglio utile a scoprire da dove arrivi il loro nuovo, spettrale 

amico, in una spassosa indagine che le farà battere il cuore. Dai 7 anni 

 

 

 

A caccia di storie 

Mattina presso Sala Ingellis 

Ancora non presente sul sito e da definire 

 

 

 Petrademone – Il libro delle porte 

Ore 12.00, presso Si2 – Chiesa di San Francesco, piazza S. Francesco 

Incontro con Manlio Castagna, Ivan Cotroneo, Marco D’Amore. Modera 

Pierdomenico Baccalario. 

 
L'esordio nella narrativa di Manlio Castagna, già vicedirettore artistico del Giffoni Film 

Festival, è all'insegna del fantasy. In "Petrademone - il libro delle porte" il destino 

dell'umanità è dato in mano a una ragazza, Frida, che con i suoi tre più cari amici scoprirà 

l'esistenza di un mondo parallelo e malvagio e di essere la "prescelta" per una missione 

speciale. Ad accompagnare l'autore nella presentazione del libro, Marco D'amore e Ivan 

Cotroneo. 

  

 

Incontro con Benjamin Lacombe 

Ore 15.00, presso Si4 – Caffetteria Palazzo Ducale, cortile Carrara 1 

 

Incontro con l'illustratore francese Benjamin Lacombe, ospite d'onore di Lucca Junior in 

mostra a Palazzo Ducale. 

 

 

 

Benjamin Lacombe firmacopie in mostra 

Ore 16.00 presso Mostre  Palazzo Ducale, cortile Carrara 1 

 

Un'occasione per incontrare dal vivo l'illustratore Benjamin Lacombe e farsi 

autografare il libro preferito. 

 

 



Sabato 3 novembre 

 Berlin 

Ore 10.00, presso Sala 3 – Villa Gioiosa, viale Giosué Carducci 111 

Incontro con Fabio Geda, Marco Magnone, Giulia Chiantia, Massimo 

Cranchi, Daniele Leotta, Tommaso Sarasini  

 

Da saga narrativa a Gioco di Ruolo per ragazzi. Discutine e provalo assieme agli autori. 

Partecipazione a numero chiuso, iscrizione su prenotazione. 

 

 

 

Showcase: Benjamin Lacombe 

Ore 15.00, presso Si8 – Sala Tobino, cortile Carrara 1 

Incontro con Benjamin Lacombe 

Showcase dell'illustratore francese Benjamin Lacombe, ospite d'onore di Lucca Junior 

in mostra a Palazzo Ducale. 

 

 

 

Benjamin Lacombe firmacopie in mostra 

Ore 16.00 presso Mostre  Palazzo Ducale, cortile Carrara 1 

 

Un'occasione per incontrare dal vivo l'illustratore Benjamin Lacombe e farsi 

autografare il libro preferito. 

 

 

 

 

 


