
 
 

LUCCA COMICS & GAMES 2019 
 

 

Press Café 
 

Le colazioni con gli ospiti riservate agli accreditati stampa 
 

Salvo dove diversamente specificato, tutti gli incontri si terranno nella zona Press Café in 
Area Stampa (sala Fanucchi o sala Dell’Oro) 

Camera di Commercio, corte Campana 
 

La partecipazione è riservata agli accreditati stampa 2019, fino a esaurimento posti. 
 

È richiesta la prenotazione tramite email presscafe@luccacomicsandgames.com 
 

 
 

mercoledì 30 ottobre 
 

10.30 – Chris Claremont 
Un autore da 750 milioni di fumetti 
L’incontro si terrà in Area Stampa, Sala Dell’Oro (primo piano). 
 
11.30 – Hiroiko Araki 
Il creatore de “Le bizzarre avventure di JoJo” 
L’incontro si terrà in Area Stampa, Sala Dell’Oro (primo piano). 
NB: Durante l’evento è possibile scattare foto, ma non è possibile girare dei video  
 
12.00 - Emil Ferris  
L’autrice della graphic novel “La mia cosa preferita sono i mostri”, a cui è dedicata una mostra a 
Palazzo Ducale 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 
 
14.30 - Jim Starlin  
Il creatore di Thanos  e l’ispiratore di “Avengers Infinity War” ed “Endgame” per Marvel Cinematic 
Universe 
L’incontro si terrà in Area Stampa, Sala Dell’Oro (primo piano). 
 
15.30 - Don Rosa  
Uno dei cartoonisti disneyani più famosi al mondo  
L’incontro si terrà in Area Stampa, Sala Dell’Oro (primo piano). 
 
 

 
[Segue] 
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giovedì 31 ottobre 

 
10.00 – Bruce Sterling  
Creatore del genere cyberpunk 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 
 
11.00 - Conferenza stampa: THE WITCHER 
Netflix presenta la serie tv creata a partire dai racconti di Sapkwoski. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, Sala Dell’Oro (primo piano). 
 
12.00 – Se leggi colori la tua vita. Al via il concorso per scrivere il soggetto di una storia a fumetti. 
Presentazione del concorso realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con Lucca Comics & 
Games e il Salone Internazionale del Libro di Torino.  
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato).  
 
14.30 – Thomas Astruc 
Creatore e direttore della serie TV “Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir”  
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato).  
 
 

venerdì 1 novembre 
 

10.00 – Alex Alice 
Fumettista e artista francese, è il Guest of Honor del Festival international de la bande dessinée 
d'Angoulême 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 
 
10.30 - Altan  
L’autore dell’intramontabile Pimpa 
L’incontro si terrà in Area Stampa, Sala Dell’Oro (primo piano). 
 
11.00 – Andrej Sapkwoski 
Tra gli autori fantasy più letti in Europa, creatore di The Witcher. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 
 
12.30 – Chris Pramas 
Pluripremiato autore di giochi, scrittore ed editore con la celebre Green Ronin Publishing. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 
 
14.30 – HASBRO 
Approfondimento per la stampa dopo il Global Reveal di alcuni nuovi collectables di HASBRO 
dedicati a Marvel, Star Wars e Transformers. Con Daniel Yun (responsabile Sviluppo Prodotto 
Marvel); Patrick Schneider (responsabile Sviluppo Prodotto Star Wars), Sam Smith (capo designer 
prodotto Star Wars); Emiliano Santalucia (designer Transformers). 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 
 

 
[Segue] 

 
 
 

 



 
 
 
 

sabato 2 novembre 
 

10.00 – Suehiro Maruo 
Il maestro che ha segnato una rivoluzione per i manga in Italia, omaggiato da una mostra a Palazzo 
Ducale. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, Sala Dell’Oro (primo piano). 
 
10.00 – Giorgio Vanni 
La star delle sigle dei cartoni animati torna a Lucca dopo 7 anni.  
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 
 
12.30 – John Avon 
25 anni di “Magic: the Gathering” e non solo, raccontati da uno degli illustratori fantasy più amati. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato).  
 
14.00 – James S.A. Corey 
“The Expanse”: i due scrittori statunitensi si raccontano con il loro editore italiano. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, sala dell’Oro (primo piano).  
 
14.30 – Jeff Grubb 
Veterano dell’industria del gioco di ruolo, fra i creatori di “Dragonlance” e “Forgotten Realms”. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato).   
  
 

 
 

domenica 3 novembre 
 

10.30 – Gavin Verhey 
La nuova generazione. Senior Game Designer e Product Architect di “Magic: the Gathering”. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 

 
11.30 – Lucca Crea presenta Collezionando 2020 e le iniziative al Polo Fiere di Lucca 
La nuova edizione della mostra-mercato dedicata al fumetto da collezione e non solo. 
L’incontro si terrà in Area Stampa, caffetteria Sala Fanucchi (seminterrato). 
 
 
 

* 

 


