RIZZOLI LIZARD
A LUCCA COMICS & GAMES 2019
(Dal 30 ottobre al 3 novembre – Padiglione Piazza Napoleone – Stand NAP264)
Grandi autori, tante novità editoriali e il riconoscimento del Gran Guinigi per la migliore graphic novel
arriveranno a Lucca con Rizzoli Lizard, in occasione di Lucca Comics & Games 2019, la manifestazione
dedicata al fumetto, alla narrativa del fantastico, al gioco e al videogame, in programma dal 30 ottobre al 03
novembre.
A Bezimena, di Nina Bunjevac, è stato infatti assegnato il Gran Guinigi 2019 come migliore graphic novel
dell’anno. La giuria dedicata ha riconosciuto «il coraggio dell’autrice nel denunciare la violenza sessuale
attraverso un romanzo grafico che è al tempo stesso pura cronaca e delirio visionario» e ha sottolineato «la
forza di un disegno accuratissimo e freddo unito a una scrittura che non ricerca effetto o semplificazioni. Un
contributo importante su un tema difficile, scomodo e purtroppo attualissimo».
Tra le novità in arrivo in occasione dei Lucca Comics & Games, la nuova storia di Corto Maltese realizzata
da Juan Díaz Canales e Rubén Pellejero, Il giorno di Tarowean, in libreria dal 22 ottobre. Dopo Sotto il
sole di mezzanotte e Equatoria, il duo spagnolo ha infatti creato l’attesissimo prequel della Ballata del mare
salato, un nuovo capitolo nella biografia del marinaio più amato del mondo, nato oltre cinquant’anni fa dal
genio di Hugo Pratt. Un nuovo inizio che alimenta il fuoco della sua leggenda.
Saranno tra gli autori internazionali protagonisti della manifestazione anche Juanjo Guarnido e Alain
Ayroles, per presentare al pubblico Nelle Indie perigliose. La storia di un avventuriero spagnolo al seguito
dei conquistadores, ossessionato dalla ricerca di El Dorado. Un libro sontuoso, nel quale Guarnido, cocreatore di Blacksad, può sfrenare la sua abilità grafica, ritraendo foreste lussureggianti e sequenze d’azione
mozzafiato. In libreria dal 29 ottobre.
Tra le novità in uscita anche Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta, in libreria dal 29 ottobre, di
Tuono Pettinato. La storia paradossale e struggente di un vagabondo unico nel suo genere. Il primo
romanzo felino di uno degli autori più spiazzanti del panorama del fumetto italiano.
Una riflessione delicatamente spietata su cosa vuol dire creare è invece Graphic novel is back di Davide
Toffolo, tra i protagonisti del prossimo Lucca Comics & Games. Un po’ romanzo, un po’ diario on the road,
un po’ resa dei conti davanti all’eccitante orrore della realtà, un po’ resa incondizionata davanti alla faticosa
bellezza dell’amore. Una dura riflessione sui limiti della creatività. Dal rock al fumetto, dalla finzione alla
vita.
Tra i grandi autori del fumetto italiano presenti a Lucca anche Vittorio Giardino, creatore di personaggi
come Sam Pezzo, Jonas Fink e Max Fridman. Il suo segno meticoloso e impeccabile gli permette di spaziare
tra i generi, con incursioni nel poliziesco, l’eros, la spy story e il romanzo di formazione che hanno
conquistato il pubblico internazionale.
Saranno inoltre disponibili per il pubblico della manifestazione le ultime novità editoriali Rizzoli Lizard, da
Tintin sulla Luna di Hergé a Si trasforma in un razzo missile di Demented Burrocacao (Stefano Di
Trapani), dalla fondamentale Trilogia del Contratto con Dio di Will Eisner al saggio sulla cannabis di Box
Brown, dalle nuove proposte del fumetto internazionale agli autori che ne hanno segnato la storia.
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