
 

 

LA GUIDA DEL PERFETTO FAN DI STAR WARS A LUCCA GAMES 2007 
 
Lucca Games 2007: un’edizione nel segno di Guerre Stellari quest’anno per la grande fiera del gioco.Nei 
brulicanti padiglioni, lo sappiamo, la vita dell’appassionato è a volte difficile: gli stand affollati, le code, il 
rumore possono a volte disorientare, e il programma fitto e senza soste degli eventi in fiera, richiede sovente 
una certa organizzazione per potere essere sempre al posto giusto al momento giusto! Con queste necessità in 
mente, ecco quindi nascere questo vademecum rivolto direttamente agli appassionati della grande Saga di 
Guerre Stellari: un estratto del programma globale della Fiera, che raccolga, ordinati cronologicamente, tutti gli 
eventi legati a Star Wars che si terranno nei quattro giorni della manifestazione. Eccoli ! 

GGiioovveeddìì  11  nnoovveemmbbrree::  

--  Tutto il giorno, area dimostrazioni: Partite dimostrative al Gioco di Ruolo di Guerre Stellari, presentato dalla 
25 edition nella sua terza edizione – a cura dell’associazione “antro del drago”. 
- Ore 16, sala incontri: Scrittura e illustrazione, due modi per raccontare Guerre Stellari. Un'ora di incontro e 
dibattito con i due ospiti d'onore della fiera, Troy Denning e Iain McCaig. 

VVeenneerrddìì    22  nnoovveemmbbrree::  

--  Tutto il giorno, area dimostrazioni: Partite dimostrative al Gioco di Ruolo di Guerre Stellari, presentato dalla 
25 edition nella sua terza edizione – a cura dell’associazione “antro del drago”. 
- Ore 12,00 sala incontri: Come creare un universo espanso. Laboratorio di scrittura creativa in ambientazioni 
fantastiche, condotto da Troy Denning. Si partecipa su prenotazione. 
- ore 16:15, sala incontri: Presentazione di Dark Resurrection, il fanfilm di Guerre Stellari realizzato da 
appassionati italiani. 
- ore 17:30, auditorium di S.Girolamo: Proiezione di Dark Resurrection. Appuntamento aperto a tutti coloro 
abbiano il biglietto di ingresso alla fiera. 
 
SSaabbaattoo  33  nnoovveemmbbrree::  
- Ore 10, area dimostrazioni: Super Trivial Star Wars, prova scritta. Iscrizioni aperte a tutti e gratuite, raccolte 
presso la ludoteca di Lucca Games. 
- Ore 11, arena GRV di Lucca Games: Light Saber Combat Exibition. Dimostrazioni di combattimento con spada 
laser da parte dei Jedi Knights, gruppo italiano vicecampione del mondo della specialità!  
- Ore 11, stand 25 edition a Lucca Games: “Special Celebration Event” - presentazione del gioco di miniature di 
Guerre Stellari. 
- Ore 14:45, con partenza da Lucca Games: grande sfilata in costume della 501^ Italica Garrison. Sarà la 
maggiore delle sfilate che si terranno, ogni giorno, a cura dell’associazione che avrà in fiera anche uno spazio 
espositivo. 
- Ore 15:45, sala incontri: Super Trivial Star Wars, sfida finale! I finalisti accederanno alla fase finale del quiz, in 
una tipica atmosfera da “interrogatorio imperiale” ricreata con l’aiuto degli amici della 501^Italica Garrison.  
- Ore 16:45, sala incontri: Iòda chi!!?? Assieme all’associazione livornese “Nido del Cuculo”. Un’ora di 
sdoppiaggi, gag e chi più ne ha più ne metta per rileggere la saga anche in chiave umoristica. 
- Ore 17:00, arena di Lucca Games: Primo campionato italiano di stage light saber combat. La competizione è 
aperta a tutti, e avrà tra i membri della giuria anche componenti della squadra italiana vicecampione mondiale 
di specialità.  
 
DDoommeenniiccaa  44  nnoovveemmbbrree::  
- Tutto il giorno, area dimostrazioni: Partite dimostrative al Gioco di Ruolo di Guerre Stellari, presentato dalla 
25 edition nella sua terza edizione – a cura dell’associazione “antro del drago”. 
- Ore 10:15, sala incontri: “Star Wars: epopea multiculturale nel III millennio”. Davide Canavero ci 
accompagnerà alla scoperta dei significati più profondi presenti nella Saga. 

 
Al termine del torneo, l’Italian National Light Saber Team si esibirà in una performance celebrativa speciale, 



 

 

anteprima assoluta del loro nuovo repertorio e mai vista prima d’ora. Una conclusione in grande stile, per un 
trentesimo compleanno di Guerre Stellari lungo quattro giorni! 
 

Iain McCaig: http://www.luccacomicsandgames.com/page.php?page=58&langId=1 
Troy Denning: http://www.luccacomicsandgames.com/page.php?page=48&langId=1 
Ricordiamo anche che Iain McCaig, concept Artist della nuova trilogia incontrerà il pubblico per un meeting 
personale sabato alle ore 15,00, mentre Troy Denning scittore di alcune nuove trilogie letterarie avrà un suo 
meeting aperto al pubblico domenica alle 12,30. 

 
Buona fortuna, amico appassionato il nostro festival ti aspetta e… che la Forza sia con te! 


