
 Tracciati – Tessitori di Sogni Lab
Si presentano i lavori del 2012 e il bando per il 2013 

Torna anche per il 2013 Tracciati - Tessitori di Sogni LAB il seminario intensivo 
per aspiranti autori che porta a Lucca le promesse editoriali del futuro.

Quest'anno 10 giovani talenti della scrittura, guidati da un gruppo di professionisti 
dell’editoria per ragazzi, vincendo il bando si sono ritrovati nella nostra città per im-
parare a creare libri e progetti editoriali, facendo di Lucca una vera “fucina” della 
fantasia.   In collaborazione con il Comune di Lucca e il Comune di Perugia, Lucca 
Comics & Games e il gruppo Atlantyca hanno preparato i 10 borsisti, selezionati 
tra oltre 90 candidati e provenienti da tutta Italia, che hanno visto concretizzare il 
proprio sogno e pubblicare alcune opere. 

A complimentarsi con i giovani talenti il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore 
Patrizia Favati, il presidente di Lucca Comics and Games Francesco Caredio e  il 
direttore Renato Genovese,  il vicedirettore Emanuele Vietina, insieme alla rappre-
sentanti di Atlantyca Alessandra Berello. L'annuncio quindi a Lucca Comics & Ga-
mes che anche per il 2013 ci sarà la possibilità di candidarsi per i nuovi laboratori 
che si terranno nel mese di marzo. 

“I ragazzi _ ha sottolineato il sindaco Tambellini _ devono imparare a volare alto, 
perché solo così si possono concretizzare i sogni e a Lucca lo possono fare perché 
la città è pronta a scommettere su loro”. 

Tessitori di Sogni LAB è la declinazione lucchese di TRACCIATI “Laboratori Artistici  
di Narrazione Urbana”, il progetto di laboratori e residenze artistiche volte alla for-
mazione di giovani artisti e creativi che coinvolge anche il territorio di Perugia con il 
laboratorio “La città sospesa”. Un’iniziativa realizzata nell'ambito di Creatività Gio-
vanile, promossa dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dall'Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

 
 


