
   
CITTA’ DI LUCCA

Planeta DeAgostini Comics e De Agostini a
Lucca Comics & Games 30 ottobre – 2 novembre 2008

Planeta DeAgostini Comics e De Agostini – Pad. Napoleone stand E162
De Agostini Video Animation – Pad. Napoleone stand E13 E14

Anche quest’anno la Planeta DeAgostini Comics e De Agostini partecipano a Lucca Comics & 
Games, la più importante rassegna italiana dedicata al fumetto, all’animazione e ai giochi. 

La Planeta DeAgostini Comics, l’editore italiano della casa editrice spagnola che distribuisce 
i fumetti dei maggiori marchi del settore (DC, Vertigo, BD, Planeta De Agostini, World Comics, 
MAD, tra gli altri) e che in poco meno di tre anni ha accumulato fino a 900 titoli proponendosi 
di fatto come un leader del mercato, ha iniziato la sua partecipazione alla Fiera del fumetto di 
Lucca nel 2006, anno in cui ha lanciato la sua attività in Italia. 

Planeta  DeAgostini  Comics  si  presenta  a  Lucca  con  un  fitto  programma  di  incontri e 
presentazioni.  Allo  stand  della  Planeta (stand  E162,  Piazza  Napoleone),  da  quest’anno 
rinnovato e ampliato fino a 108 metri quadrati di area dedicata e un’estensione di 9 metri 
per 12, si avvicenderanno autori dei titoli tra i più significativi. 
Gary Frank superstar del disegno (Hulk, Supergirl, Supreme Power) attualmente in forza alla 
DC Comics,  per  la  quale  sta  realizzando in  coppia  con Geoff  Johns  un acclamato  ciclo  di 
Superman già  considerato  come  uno  dei  migliori  di  sempre  dedicato  al  personaggio.  Per 
l'occasione sarà disponibile in anteprima presso lo stand della Planeta DeAgostini il numero 18 
della serie mensile  Superman,  che conclude la spettacolare trilogia dell'incontro tra l'Uomo 
d'Acciaio e la Legione dei Super-Eroi. 
Riccardo  Burchielli amatissimo  disegnatore  italiano  giunto  al  meritato  successo 
internazionale grazie alla serie DMZ (Planeta DeAgostini), sceneggiata da Brian Wood. 
Carlos Pacheco celebre disegnatore di serie come Superman, Lanterna Verde, Flash e X-Men. 
Per l'occasione, Planeta DeAgostini darà alle stampe uno speciale volume a tiratura limitata a 
1500  copie  numerate intitolato  Superman/Batman:  Potere  Assoluto,  che  raccoglie 
integralmente la saga dei due eroi scritta da Jeph Loeb e impreziosita dallo splendido tratto 
dell'artista spagnolo. 
Steve Rude il leggendario disegnatore di  Mr. Miracle (Planeta DeAgostini), sarà presente in 
occasione dell'uscita del terzo volume di Archivi di Nexus.
Inoltre  lo  sceneggiatore  Frédèric  Brrémaud e  il  disegnatore  Federico  Bertolucci, 
rappresentanti della nuova ondata fumettistica nel vecchio continente grazie al visivamente 
stupendo  Riccardo  Cuor  di  Leone (Planeta  DeAgostini)  e  alla  rivelazione  Daffodil  (Planeta 
DeAgostini), che hanno ricevuto ampi consensi di critica.
Questo il programma degli incontri:
sabato 01 novembre, ore 11.00
Federico Bertolucci, Frédèric Brrémaud e Riccardo Burchielli 
ore 17.00
Carlos Pacheco e Gary Frank

domenica 02 novembre ore 11.00
Gary Frank e Carlos Pacheco 
Ore 15.00
Steve Rude e Riccardo Burchielli 
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De  Agostini  porta  nel  vasto  programma  di  Lucca  Comics  &  Games  anche  alcuni  titoli 
appositamente selezionati  in  occasione della  fiera.  Si  apre  con  la  presentazione del  nuovo 
romanzo firmato da Giovanni Del Ponte,  Acqua Tagliente,  sabato 1 novembre alle  ore 
17.00 presso la  sala incontri “Giovanni Ingellis” Lucca Games. Dopo un silenzio durato 
tre anni dall’uscita di  L’enigma di Gaia, Giovanni Del Ponte torna a parlare di tematiche di 
interesse globale e attenzione planetaria attraverso le voci e le avventure dei WebTVBoyZ in un 
thriller serrato e mozzafiato. Intervengono con l’autore Pierdomenico Baccalario, autore di libri 
per ragazzi e Beniamino Sidoti, della redazione ragazzi di De Agostini.
Ospiti dello stand  della Planeta DeAgostini Comics (stand E162) altri due titoli De Agostini: 
Rumbler. Il mistero del Qwid di  Giovanni Gualdoni, Chiara Caccivio e  Riccardo Crosa (De 
Agostini 2008, pagine: 320; euro 14,90) e Guardie d’onore di David Petersen (De Agostini 
2008, pagine: 189; euro 14,90). 
Rumbler. Il mistero del Qwid è un manga book: libro, fumetto e musica in rete. Le pagine 
del  libro  raccontano la  storia  di  quattro  ragazzi  che sognano di  sfondare nel  mondo della 
musica con la loro band, i Rumbler, e che si ritrovano a lottare contro le forze del male dopo 
aver acquisito speciali poteri da una pietra magica. 
Guardie d’onore di David Petersen è il risultato di un lavoro d’autore durato più di dieci anni, 
incentrato intorno a tre topini, Liam, Kenzie e Saxon e alla misteriosa legione delle Guardie 
d’Onore. Illustrazioni originali e curatissime scandiscono un’avventura appassionante che 
ha i caratteri del giallo gotico e del romanzo di cappa e spada, con continui colpi di scena.

Anche quest’anno  l’area  collezionabile  di  De Agostini che si  occupa di  video animation 
(stand E13 – E14) approda a Lucca. Leader nel settore con i titoli  di maggiore richiamo e 
importanza,  l’animazione  targata  De  Agostini  annuncia  a  Lucca  il  lancio  imminente 
dell’attesissima  raccolta  in  DVD,  realizzata  in  collaborazione  con  Yamato  Video, del  più 
famoso ed eroico personaggio dagli anni Ottanta ad oggi:  Ken il Guerriero.  Per la prima 
volta  in  edicola  la  serie  completa  del  cartone animato  in  DVD.  La  storia  di  Ken  il 
guerriero,  scritta  da  Tetsuo  Hara  e  Buronson,  pseudonimo  dello  sceneggiatore  Yoshiyuki 
Okamura,  approda  nelle  televisioni  locali  con  la  serie  animata  nel  1984,  destinando  il 
personaggio  di  Kenshiro  a un successo planetario  e  senza precedenti.  Le battaglie  di  una 
guerra violenta e ingiusta fanno da scenario a questo eroe passato alla storia per la sua tecnica 
invincibile  nell’abbattere  i  nemici  ma  anche  per  i  suoi  sentimenti  romantici  e  solidali  nei 
confronti delle vittime innocenti.  Per la prima volta tutta la storia dei  combattimenti, dei 
numerosi  altri  personaggi del  cartone  animato  e  delle  loro  relazioni  con  il  protagonista, 
disponibili  in  edicola  nella  raccolta  completa  in  DVD.  In  ogni  uscita,  oltre  agli  episodi,  i 
contenuti extra della lavorazione e un fascicolo di approfondimento contenente:  poster a 
tutta pagina,  rubriche su ogni personaggio della storia,  settei di studio dei personaggi in 
tavole in bianco e nero e la  Kenciclopedia, lo strumento enciclopedico per orientarsi tra i 
numerosi personaggi, le loro storie e i luoghi del lungo viaggio di Kenshiro. 
La grande novità dell’uscita in edicola del cartone animato di Kenshiro conferma e sottolinea 
l’enorme impegno di De Agostini nel settore dei prodotti collezionabili, in particolare, in quello 
dell’animazione. Allo stand De Agostini l’esposizione di tutte le ultime uscite lanciate dalla Casa 
Editrice: Capitan Harlock, Georgie, l’Incantevole Creamy, C’era una volta Pollon, Lupin 
III  the movie collection,  I Cavalieri dello Zodiaco, tutte le serie e i film di  Dragon Ball, 
l’Uomo Tigre,  Anna dai capelli rossi,  Occhi di Gatto,  Lady Oscar,  Il grande sogno di 
Maya, e molti altri. 
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