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Al via sabato (21 maggio) il

Lucca Underground Festival

2016 con un ospite di

altissimo livello: il regista di

fama internazionale

Lamberto Bava, autore di un

cult come Demoni e della

serie televisiva fantasy

Fantaghirò. Durante la

serata a lui dedicata Bava

sarà intervistato da Paolo Di

Orazio, mente della rivista

Splatter, e da Gianmarco

Caselli, direttore artistico

del Luf. Bava ha anche

fornito un autoscatto

appositamente per la

locandina del Festival. L’immagine della stessa è stata realizzata da

Glauco Di Sacco, mentre il logo graYco Lucca Underground Festival è di

Elio Lutri. 

“Siamo orgogliosi – afferma Caselli – di avere Lamberto Bava al Lucca

Underground Festival. Bava è un regista che non ha assolutamente

bisogno di presentazioni il cui ruolo è fondamentale nella storia del

cinema internazionale: ha saputo coinvolgere generazioni di diverse età

e di diversi interessi, dagli appassionati di Horror degli anni ’80, a quelli

Lucca Underground Festival, conto alla rovescia http://luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/item/70366-lucca-...

1 di 6 18/05/16 21:15

manifestazione - afferma l'assessora alla cultura, Silvia Amadei -. Una
manifestazione che promuove linguaggi creativi diversi ed originali
diffondendo la cultura underground alternativa a quella di massa. Una
proposta con caratteristiche originali che va ad arricchire l'offerta
culturale sul nostro territorio”. Per l’edizione 2016 sono previsti,
domenica 22 maggio il giovane artista Francesco Zavattari, mentre
sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio
Lunardi. Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la
premiazione del concorso letterario nazionale al quale è possibile
partecipare spedendo i propri racconti entro il 18 giugno 2016. Del
contest è prevista anche una sezione apposita per gli studenti delle
scuole superiori.
Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da Vaga
(Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del
Comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in
collaborazione con Arci Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva
Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la mediapartnership di Il
Tirreno, La Nazione LoSchermo.it, Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full
Magazine. Per informazioni e contatti www.associazionevaga.it email:
associazionevaga@gmail.com

Altro in questa categoria: « A Porcari arte protagonista con 'In contemporanea' Va in onda la Yction su Boris
Giuliano, ucciso dalla maYa »
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Lamberto Bava a Lucca Underground Festival

CAPANNORI - Dopo il successo dell’edizione 2015, prende il via il 'Lucca

Underground Festival 2016' dell’Associazione Visioni Atipiche Giovani Artisti con

una serie di eventi.

! 19 maggio 2016

 

Il Festival si apre sabato 21 maggio alle ore 18 ad Artemisia con un ospite di fama
internazionale: lamberto Bava, autore di un cult come Demoni e della serie televisiva
Fantaghirò. Il regista incontrerà il pubblico in una serata a lui dedicata durante la quale
sarà intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco
Caselli, direttore artistico del Festival.

Nata nel 2008 come “Underground”, dal 2015 la rassegna, che vede la collaborazione del
Comune di Capannori, si è trasformata in “Lucca Underground Festival” diventando punto
di riferimento per artisti – e non solo – di generazioni diverse ma underground, alternative
cioè alla cultura di massa.

di Redazione

Questo sito utilizza i cookies per offrire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
(/privacy/) OK

Lamberto Bava a Lucca Underground Festival - NoiTV http://www.noitv.it/2016/05/lamberto-bava-lucca-underground...

1 di 1 26/05/16 13:35
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lucinanti, paure da non
dormire la notte; vo-
gliamo stimolare la fanta-
sia e creare un punto di
incontro per tutti quelli
come noi. 
È per questo che ab-
biamo aperto il concorso
a varie categorie: l’horror,
il terrore, sono tornati
molto alla ribalta in que-
sti ultimi anni perché vi-
viamo, come negli anni
’80 quando l’horror an-
dava alla grande, in un
momento di instabilità
politica, caratterizzato da
forti tensioni sociali e
guerre; per affrontare e
metabolizzare la realtà
c’è bisogno di scaricare la
paura del mutuo da pa-
gare o della disoccupa-
zione in paure generate
da “mostri” fantastici,
purtroppo ben meno pe-
ricolosi di quelli reali. Fra
l’altro abbiamo coinvolto
in giuria Paolo Di Orazio,
direttore della rivista
Splatter, che ha realizzato
per noi la locandina del
contest per il 2016.
Il fantasy e l’urban fantasy
non potevano mancare:
anche questo genere per
noi è importantissimo, ci
piace pensare che tanti
dei ragazzi che vediamo
passeggiare o lavorare,
magari non stiano fa-
cendo quello che gli
piace, ma stiano aspet-
tando il momento che fi-
nisca la giornata per
tornare a casa e rifugiarsi
nel loro universo fanta-
stico popolato da elfi,
fate, draghi e formule ma-
giche. 
Così è anche per la fanta-

scienza: siamo sempre di
più con il naso all’insù a
sperare che fra le stelle ci
sia una popolazione
aliena più intelligente di
noi che venga a salvare il
nostro pianeta.
Abbiamo incluso anche il
genere underground, ov-
viamente, categoria della
quale possono far parte
scrittori che si ispirano
ed amano autori come
Bukowski o Burroughs
con le loro realtà di-
storte e deliranti. 
In generale vogliamo che
si creino tanti mondi pa-
ralleli in cui ritrovare la
fantasia e la serenità di
quando eravamo più pic-
coli; vogliamo stimolare la
creatività, necessaria
come l’ossigeno per
l’uomo, ma che questa
società con l’appiatti-
mento e l’omologazione
dei gusti, anche letterari,
non incentiva e spesso
reprime.
È una speranza sapere
che ci sono tanti pittori,
scrittori, fotografi, musici-
sti che creano un mondo
alternativo, è una spe-
ranza sapere che ci sono
milioni di persone a cui il
mondo così com’è non
va bene e preferiscono
un universo immaginario
fatto di manga, di fumetti,
di libri fantasy, horror, con
mappe di mondi noti solo
ad alcuni. 
Il bando del concorso e
informazioni sulla nostra
attività si trovano al no-
stro sito.

V.A.G.A.
Staff

V.A.G.A. (Visioni
Atipiche Giovani
Artisti) è l’Asso-

ciazione di Lucca, al suo
undicesimo anno di atti-
vità, che da due anni pro-
muove il Lucca
Underground Festival.
Nel corso degli anni ab-
biamo organizzato labo-
ratori e spettacoli
teatrali, eventi vari e so-
prattutto una rassegna,
Underground, che nel
2015 è diventata appunto
il Lucca Underground Fe-
stival che si svolge sul ter-
ritorio di Capannori (in
provincia di Lucca).
La finalità del Festival è
far conoscere arte e te-
matiche underground,
cioè alternative, spesso
non conosciute dal
grande pubblico o netta-
mente in contrasto con la
cultura dominante. Il fe-

stival è strutturato in in-
contri con artisti di vario
genere più o meno gio-
vani che presentano i
loro lavori, ma anche in-
contri di discussione e
confronto con tematiche
etiche scomode. Tutto
deve essere “under-
ground”, cioè alternativo
alla cultura di massa.
L’anno scorso abbiamo
chiuso la rassegna con un
evento molto impor-

tante: l’unica commemo-
razione ufficiale, da parte
di The Living Theatre,
della cofondatrice del Li-
ving stesso, Judith Malina.
Per noi è stata una bella
occasione ed esperienza,
anche se è stato incredi-
bile e triste sapere che
nessun altro avesse fatto
in Europa una cosa del
genere. 
Adesso stiamo cercando
di diventare un punto di

riferimento del panorama
underground italiano.

Il Contest e il fantastico
All’interno del Festival,
dall’anno scorso, abbiamo
attivato un concorso per
racconti. Nel 2015 ab-
biamo dedicato il con-
corso a soli racconti
horror, mentre que-
st’anno il contest è
aperto a racconti di ge-
nere underground, ter-
rore, mistero, orrore,
grottesco, arabesco, fan-
tastico, fantasy, urban fan-
tasy, thriller, cyberpunk,
fantascienza, gotico. 
Perché lo abbiamo fatto?
Prima di tutto perché la
società, così com’è, non è
che ci piaccia molto. Vo-
gliamo risvegliare la crea-
tività nelle persone
invitandole a creare
mondi fantastici, realtà al-

I MONDI PARALLELI DI V.A.G.A.
www.associazionevaga.it -Su Facebook: Vaga Lucca

Lo staff del Festival:
Simone Bracciali, Gianmarco Caselli ed Erika Citti

Paolo Di Orazio e Gianmarco Caselli
(Foto di Elena Fiori)

Gary Brackett durante la performance
commemorativa di Judith Malina
(Foto di Marco Gabrielli)

Gary Brackett durante la performance
commemorativa di Judith Malina
(Foto di Marco Puccinelli)
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SABATO 21 MAGGIO LAMBERTO BAVA APRE IL LUCCA

UNDERGROUND FESTIVAL 2016
POSTED ON 13:24:00 BY STUDIO MATITANERA®

9 persone consigliano questo elemento. Consiglialo prima di tutti i tuoi amici.ConsigliaConsiglia

Comunicato Stampa del Comune di Capannori

L'evento è in programma ad Artémisia a Tassignano alle ore 18

Al via sabato 21 maggio il Lucca Underground Festival 2016

con  un  ospite  di  altissimo  livello:  il  regista  di  fama

internazionale  Lamberto  Bava,  autore  di  un  cult  come

Demoni e della serie televisiva fantasy Fantaghirò. Durante

la serata a lui dedicata Bava sarà intervistato da Paolo Di

Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli,

direttore  artistico  del  LUF.  Bava  ha  anche  fornito  un

autoscatto  appositamente  per  la  locandina  del  Festival.

L’immagine  della  stessa  è  stata  realizzata  da  Glauco  Di

Sacco, mentre il logo grafico Lucca Underground Festival è

di Elio Lutri.

“Siamo  orgogliosi  –  afferma  Caselli  –  di  avere  Lamberto

Bava al Lucca Underground Festival. Bava è un regista che

non ha assolutamente bisogno di presentazioni il cui ruolo

è fondamentale nella storia del cinema internazionale: ha

saputo coinvolgere generazioni di  diverse età e di  diversi

interessi, dagli appassionati di Horror degli anni ’80, a quelli di Fantasy con Fantaghirò fino agli

amanti del genere giallo.” 

“Lucca Underground Festival si apre con un ospite di eccezione a dimostrazione dell'alto livello che

sta raggiungendo questa manifestazione -  afferma l'assessora alla cultura, Silvia Amadei -.  Una

manifestazione  che  promuove  linguaggi  creativi  diversi  ed  originali  diffondendo  la  cultura

underground alternativa a quella di massa. Una proposta  con caratteristiche originali che va ad

arricchire l'offerta culturale sul nostro territorio”.  

Per  l’edizione  2016  sono  previsti,  domenica  22  maggio  il  giovane  artista  Francesco  Zavattari,

mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio Lunardi. 

Altri  incontri  seguiranno nel  mese di  ottobre:  fra questi  la  premiazione del  concorso letterario

nazionale al quale è possibile partecipare spedendo i propri racconti entro il 18 giugno 2016. Del

contest è prevista anche una sezione apposita per gli studenti delle scuole superiori. 

Il  Lucca Underground Festival e il  Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani

Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il  Patrocinio della Provincia di

Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista

Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it. 4rum.it,

Full Magazine.

Per informazioni e contatti  www.associazionevaga.it 

email: associazionevaga@gmail.com 

CATEGORIE:

Home page

0 commenti:

4rum.it è una testata divulgativa culturale senza alcun
mezzo o scopo di lucro.

Registro periodici: Autorizzazione del Tribunale
di Lucca num. 827 del 14 novembre 2005

Redazione
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SABATO 21 MAGGIO LAMBERTO BAVA
APRE IL LUCCA UNDERGROUND
FESTIVAL 2016

Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.ConsigliaConsiglia

Comunicato Stampa del Comune di Capannori

L'evento è in programma ad Artémisia a Tassignano alle ore 18

Al  via  sabato  21  maggio  il  Lucca

Underground Festival 2016 con un ospite

di  altissimo  livello:  il  regista  di  fama

internazionale  Lamberto  Bava,  autore  di

un  cult  come  Demoni  e  della  serie

televisiva  fantasy  Fantaghirò.  Durante  la

serata a lui dedicata Bava sarà intervistato

da  Paolo  Di  Orazio,  mente  della  rivista

Splatter, e da Gianmarco Caselli, direttore

artistico del LUF. Bava ha anche fornito un

autoscatto appositamente per la locandina

del  Festival.  L’immagine  della  stessa  è

stata  realizzata  da  Glauco  Di  Sacco,

mentre il logo grafico Lucca Underground

Festival è di Elio Lutri.

“Siamo  orgogliosi  –  afferma  Caselli  –  di

avere  Lamberto  Bava  al  Lucca

Underground  Festival.  Bava  è  un  regista  che  non  ha  assolutamente  bisogno  di

presentazioni  il  cui  ruolo  è  fondamentale  nella  storia  del  cinema internazionale:  ha

saputo coinvolgere generazioni di diverse età e di diversi interessi, dagli appassionati di

Horror degli  anni ’80, a quelli  di  Fantasy con Fantaghirò fino agli  amanti  del genere

giallo.” 

“Lucca Underground Festival si apre con un ospite di eccezione a dimostrazione dell'alto

livello che sta raggiungendo questa manifestazione - afferma l'assessora alla cultura,

Silvia Amadei -. Una manifestazione che promuove linguaggi creativi diversi ed originali

diffondendo la cultura underground alternativa a quella di massa. Una proposta  con

caratteristiche originali che va ad arricchire l'offerta culturale sul nostro territorio”.  

Per  l’edizione 2016 sono previsti,  domenica 22 maggio  il  giovane artista  Francesco

Zavattari, mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio Lunardi. 

Altri  incontri  seguiranno nel  mese di  ottobre:  fra questi  la  premiazione del  concorso

letterario nazionale al quale è possibile partecipare spedendo i propri racconti entro il 18

giugno 2016. Del contest è prevista anche una sezione apposita per gli studenti delle

scuole superiori. 

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche

Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il Patrocinio

della Provincia di Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La

Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno, La

Nazione LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full Magazine.

Per informazioni e contatti  www.associazionevaga.it 
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LUCCA, APRE, UNDERGROUND FESTIVAL 2016

SABATO 21 MAGGIO LAMBERTO BAVA

APRE IL LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL 2016

L’evento è in programma ad Artémisia a Tassignano alle ore 18

Al via sabato 21 maggio il Lucca Underground Festival 2016 con un ospite di altissimo livello: il regista di
fama  internazionale  Lamberto  Bava,  autore  di  un  cult  come  Demoni  e  della  serie  televisiva  fantasy
Fantaghirò. Durante la serata a lui dedicata Bava sarà intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista
Splatter,  e  da  Gianmarco  Caselli,  direttore  artistico  del  LUF.  Bava  ha  anche  fornito  un  autoscatto
appositamente per la locandina del Festival. L’immagine della stessa è stata realizzata da Glauco Di Sacco,
mentre il logo grafico Lucca Underground Festival è di Elio Lutri.

“Siamo  orgogliosi  –  afferma  Caselli  –  di  avere  Lamberto  Bava  al  Lucca
Underground Festival. Bava è un regista che non ha assolutamente bisogno di
presentazioni  il  cui  ruolo  è  fondamentale  nella  storia  del  cinema
internazionale: ha saputo coinvolgere generazioni di diverse età e di diversi
interessi, dagli appassionati di Horror degli anni ’80, a quelli di Fantasy con
Fantaghirò fino agli amanti del genere giallo.”

“Lucca Underground Festival si apre con un ospite di eccezione a dimostrazione
dell’alto  livello  che  sta  raggiungendo  questa  manifestazione  –  afferma
l’assessora alla cultura, SilviaAmadei  -.  Una manifestazione che promuove
linguaggi  creativi  diversi  ed  originali  diffondendo  la  cultura  underground
alternativa a quella di massa. Una proposta con caratteristiche originali che va
ad arricchire l’offerta culturale sul nostro territorio”.

Per  l’edizione  2016  sono  previsti,  domenica  22  maggio  il  giovane  artista
Francesco Zavattari, mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista
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Torna Lucca Underground Festival
Contest 2016
Comune di Capannori

Capannori -

Aperte le iscrizioni per il Lucca Underground Festival Contest 2016,
concorso per racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore,
grottesco, arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk,
fantascienza, gotico organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani
Artisti) con il Patrocinio del Comune di Capannori e della Provincia di
Lucca in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva
Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di
LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La Nazione, Il Tirreno. 4rum.it, Full
Magazine.
Dopo il successo della prima edizione del 2015 dedicata a racconti horror,
torna il Contest dell'Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani
Artisti) aperto a molti più generi: 'Abbiamo voluto aprire il concorso -
afferma Gianmarco Caselli, direttore artistico del Lucca Underground
Festival - a tutta una serie di generi che sono quelli per i quali è nato il
Contest. La Cerimonia di Premiazione sarà inserita nella programmazione
del Lucca Underground Festival 2016 il cui cartellone sarà reso noto nei
prossimi mesi e di cui il Contest è uno degli eventi più attesi vista anche la
grande partecipazione di pubblico dell'anno scorso. Da quest'anno inoltre
si può partecipare anche presentando due racconti anziché uno solo.'

'La prima edizione di Lucca Underground Festival ha riscosso successo
riuscendo a coinvolgere molte persone - afferma l'assessora alla cultura,
Silvia Amadei - e per questo abbiamo voluto rinnovare la collaborazione
dell'amministrazione a questa manifestazione che promuove un tipo di
cultura meno conosciuta rispetto a quella cosiddetta di massa nota al
grande pubblico e allo stesso tempo valorizza nuovi linguaggi creativi e i
talenti locali'.

In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali come rappresentanti di
V.A.G.A., anche Giulio Muratore (autore di Italia Horror Underground),
Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista Splatter), Valeria
Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e Marco Luceri (Il Corriere
Fiorentino). In palio buoni acquisto in libri presso la Libreria Ubik di Lucca
e Il Collezionista, nonché un fumetto ispirato all'opera vincitrice realizzato
da Cristiano Corsani che sarà pubblicato su Words In Freedom. Le opere
dei tre finalisti saranno lette la sera della Cerimonia di Premiazione da
attori de La Cattiva Compagnia e Francesco Zavattari realizzerà tavole
inchiostrate ad esse ispirate. I tre racconti finalisti saranno inoltre
pubblicati sul sito internet di V.A.G.A. La scadenza per la presentazione
degli elaborati è il 18 giugno mentre la Cerimonia di Premiazione si
svolgerà sul territorio di Capannori nel mese di ottobre.

La partecipazione è aperta anche per gli studenti delle scuole superiori
della Provincia di Lucca: la giuria di questa sezione è costituita da Erika
Citti (V.A.G.A.) e da giornalisti delle testate Il Tirreno (Nadia Davini), La
Nazione, LoSchermo.it (Sara Cinacchi), Lucca in diretta.

Il bando completo e la liberatoria per la partecipazione si trovano sul sito
internet di V.A.G.A., www.associazionevaga.it

Il contenuto e’ stato pubblicato da Comune di Capannori in data 04 marzo
2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti. Distribuito da Public,
inalterato e non modificato, in data 04 marzo 2016 13:25:22 UTC.

Il documento originale e’ disponibile all’indirizzo:
http://www.comune.capannori.lu.it/node/16716
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L'EVENTO

Sabato Lamberto Bava apre il Lucca
underground festival
mercoledì, 18 maggio 2016, 15:02

Al via sabato 21 maggio il Lucca Underground
Festival 2016 con un ospite di altissimo livello: il
regista di fama internazionale Lamberto Bava,
autore di un cult come Demoni e della serie
televisiva fantasy Fantaghirò. Durante la serata
a lui dedicata Bava sarà intervistato da Paolo Di
Orazio, mente della rivista Splatter, e da
Gianmarco Caselli, direttore artistico del LUF.
Bava ha anche fornito un autoscatto
appositamente per la locandina del Festival.
L’immagine della stessa è stata realizzata da
Glauco Di Sacco, mentre il logo grafico Lucca Underground Festival è di Elio Lutri.

“Siamo orgogliosi – afferma Caselli – di avere Lamberto Bava al Lucca Underground
Festival. Bava è un regista che non ha assolutamente bisogno di presentazioni il cui ruolo
è fondamentale nella storia del cinema internazionale: ha saputo coinvolgere generazioni
di diverse età e di diversi interessi, dagli appassionati di Horror degli anni ’80, a quelli di
Fantasy con Fantaghirò fino agli amanti del genere giallo.”

“Lucca Underground Festival si apre con un ospite di eccezione a dimostrazione dell'alto
livello che sta raggiungendo questa manifestazione - afferma l'assessora alla cultura,
Silvia Amadei -. Una manifestazione che promuove linguaggi creativi diversi ed originali
diffondendo la cultura underground alternativa a quella di massa. Una proposta  con
caratteristiche originali che va ad arricchire l'offerta culturale sul nostro territorio”. 

Per l’edizione 2016 sono previsti, domenica 22 maggio il giovane artista Francesco
Zavattari, mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio Lunardi.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del concorso
letterario nazionale al quale è possibile partecipare spedendo i propri racconti entro il 18
giugno 2016. Del contest è prevista anche una sezione apposita per gli studenti delle
scuole superiori.

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche
Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il Patrocinio
della Provincia di Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La
Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno, La

Sabato Lamberto Bava apre il Lucca underground festival » ... http://www.lagazzettadilucca.it/l-evento/2016/05/sabato-lamb...

1 di 6 20/05/16 06:13
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Lamberto Bava apre il
Lucca Underground Festival

CAPANNORI – Al via sabato 21 maggio il

Lucca Underground Festival 2016 con un

ospite di altissimo livello: il regista di fama

internazionale Lamberto Bava, autore di un

cult come Demoni e della serie televisiva

fantasy Fantaghirò. Durante la serata a lui

dedicata Bava sarà intervistato da Paolo Di
Orazio, mente della rivista Splatter, e da

Gianmarco Caselli, direttore artistico del LUF.

Bava ha anche fornito un autoscatto

appositamente per la locandina del Festival.

L’immagine della stessa è stata realizzata da

Glauco Di Sacco, mentre il logo graXco Lucca Underground Festival è di Elio
Lutri.
“Siamo orgogliosi – afferma Caselli – di avere Lamberto Bava al Lucca

Underground Festival. Bava è un regista che non ha assolutamente bisogno di

presentazioni il cui ruolo è fondamentale nella storia del cinema

internazionale: ha saputo coinvolgere generazioni di diverse età e di diversi

interessi, dagli appassionati di Horror degli anni ’80, a quelli di Fantasy con

Fantaghirò Xno agli amanti del genere giallo”.

“Lucca Underground Festival si apre con un ospite di eccezione a

dimostrazione dell’alto livello che sta raggiungendo questa manifestazione –

afferma l’assessora alla cultura, Silvia Amadei -. Una manifestazione che

promuove linguaggi creativi diversi ed originali diffondendo la cultura

underground alternativa a quella di massa. Una proposta con caratteristiche

originali che va ad arricchire l’offerta culturale sul nostro territorio”.

DDIISSPPEERRSSII  IINN  RRUUSSSSIIAA::  RREESSPPIIGGHHII
SSPPIIEEGGAA  CCOOMMEE  AAVVVVIIEENNEE  IILL
RRIITTRROOVVAAMMEENNTTOO  EE  LLAA

RRIICCOONNSSEEGGNNAA  DDEEII  PPIIAASSTT......

GIACOMO CHIERICO:
Salve, sono nipote di elio chierico disperso in
Russia nel 1943, divisione torino. 3 reggimento
artiglieria ...

Cerca nel sito

           

IscrivitiIscriviti alla newsletter (E-M@il)

Commenti I Più letti

Home Lucca e Piana Mediavalle e Garfagnana Viareggio e Versilia Cultura e società Rubriche Sport Flash Entra

La redazione

PPRROOFFIILLOO

!
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Al via sabato 21 maggio il Lucca Underground Festival 2016 con un ospite di altissimo livello: il regista di fama internazionale Lamberto Bava, autore di un
cult come Demoni e della serie televisiva fantasy Fantaghirò. Durante la serata a lui dedicata Bava sarà intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista
Splatter, e da Gianmarco Caselli, direttore artistico del LUF. Bava ha anche fornito un autoscatto appositamente per la locandina del Festival. L’immagine
della stessa è stata realizzata da Glauco Di Sacco, mentre il logo grafico Lucca Underground Festival è di Elio Lutri.

“Siamo orgogliosi – afferma Caselli – di avere Lamberto Bava al Lucca Underground Festival. Bava è un regista che non ha assolutamente bisogno di
presentazioni il cui ruolo è fondamentale nella storia del cinema internazionale: ha saputo coinvolgere generazioni di diverse età e di diversi interessi, dagli
appassionati di Horror degli anni ’80, a quelli di Fantasy con Fantaghirò fino agli amanti del genere giallo.”

“Lucca Underground Festival si apre con un ospite di eccezione a dimostrazione dell’alto livello che sta raggiungendo questa manifestazione – afferma
l’assessora alla cultura, Silvia Amadei -. Una manifestazione che promuove linguaggi creativi diversi ed originali diffondendo la cultura underground
alternativa a quella di massa. Una proposta con caratteristiche originali che va ad arricchire l’offerta culturale sul nostro territorio”.

Per l’edizione 2016 sono previsti, domenica 22 maggio il giovane artista Francesco Zavattari, mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista
Marcantonio Lunardi.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del concorso letterario nazionale al quale è possibile partecipare spedendo i propri
racconti entro il 18 giugno 2016. Del contest è prevista anche una sezione apposita per gli studenti delle scuole superiori.

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di
Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e
con la Mediapartnership di Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it, Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full Magazine.

Fonte: Comune di Capannori – Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca

All’Underground Festival arriva anche il regista Lamberto Bava

mercoledì 18 maggio 2016 - 15:26

[Lucca, Capannori] All'Underground Festival arriva anche il r... http://www.gonews.it/2016/05/18/allunderground-festival-arri...
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LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016
POSTED ON 21:26:00 BY STUDIO MATITANERA®

Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.ConsigliaConsiglia

Torna il concorso per racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore, grottesco,

arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico.

Concorso aperto anche per gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Lucca

4rum.it fra i media partner dell'evento

Aperte le iscrizioni per il Lucca Underground Festival Contest

2016, concorso per racconti di genere underground, terrore,

mistero,  orrore,  grottesco,  arabesco,  fantastico,  fantasy,

urbanfantasy,  thriller,  cyberpunk,  fantascienza,  gotico

organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il

Patrocinio  del  Comune  di  Capannori  e  della  Provincia  di

Lucca in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca,

La  Cattiva  Compagnia,  Il  Collezionista  Lucca,  e  con  la

Mediapartnership  di  LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it,  La

Nazione, Il Tirreno. 4rum.it, Full Magazine.

Dopo il  successo della prima edizione del  2015 dedicata a

racconti  horror,  torna  il  Contest  dell’Associazione  V.A.G.A.

(Visioni  Atipiche  Giovani  Artisti)  aperto  a  molti  più  generi:

“Abbiamo  voluto  aprire  il  concorso  –  afferma  Gianmarco

Caselli, direttore artistico del Lucca Underground Festival - a

tutta una serie di generi che sono quelli per i quali è nato il

Contest.  La  Cerimonia  di  Premiazione  sarà  inserita  nella

programmazione del Lucca Underground Festival 2016 il cui cartellone sarà reso noto nei prossimi

mesi e di cui il Contest è uno degli eventi più attesi vista anche la grande partecipazione di pubblico

dell’anno scorso. Da quest’anno inoltre si può partecipare anche presentando due racconti anziché

uno  solo.”  La  locandina  è  una  locandina  d’autore  dal  momento  che  è  stata  realizzata

appositamente da Paolo Di Orazio.

“La prima edizione di Lucca Underground Festival ha riscosso successo riuscendo a coinvolgere

molte persone – afferma l'assessora alla cultura,  Silvia Amadei – e per questo abbiamo voluto

rinnovare la collaborazione dell'amministrazione a questa manifestazione che promuove un tipo di

cultura meno conosciuta rispetto a quella cosiddetta di  massa  nota al  grande pubblico e allo

stesso tempo valorizza nuovi linguaggi creativi e i talenti locali”.

In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali come rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio Muratore

(autore di Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista Splatter),

Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e  Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino). In palio

buoni acquisto in libri presso la Libreria Ubik di Lucca e Il Collezionista, nonché un fumetto ispirato

all’opera vincitrice realizzato da Cristiano Corsani che sarà pubblicato su Words In Freedom. Le

opere dei tre finalisti saranno lette la sera della Cerimonia di Premiazione da attori de La Cattiva

Compagnia  e  Francesco  Zavattari  realizzerà  tavole  inchiostrate  ad  esse  ispirate.  I  tre  racconti

finalisti saranno inoltre pubblicati sul sito internet di V.A.G.A. La scadenza per la presentazione

degli  elaborati  è  il  18  giugno mentre  la  Cerimonia  di  Premiazione  si  svolgerà  sul  territorio  di

Capannori nel mese di ottobre.

La partecipazione è aperta anche per gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Lucca: la

giuria di questa sezione è costituita da Erika Citti (V.A.G.A.) e da giornalisti delle testate Il Tirreno

(Nadia Davini), La Nazione, LoSchermo.it (Sara Cinacchi), Lucca in diretta. 

Il  bando completo e la liberatoria per la partecipazione si  trovano sul  sito internet di  V.A.G.A.,

www.associazionevaga.it
CATEGORIE: LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016

4rum.it è una testata divulgativa culturale senza alcun
mezzo o scopo di lucro.

Registro periodici: Autorizzazione del Tribunale
di Lucca num. 827 del 14 novembre 2005

Redazione

Scrivi su 4rum.it
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LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016 ~ ... http://www.4rum.it/2016/03/lucca-underground-festival-conte...
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Aperte le iscrizioni per il Lucca Underground
Festival Contest 2016
CAPANNORI (LU) - Aperte le iscrizioni
per il Lucca Underground Festival
Contest 2016, concorso per racconti
di genere underground, terrore,
mistero, orrore, grottesco, arabesco,
fantastico, fantasy, urbanfantasy,
thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico
organizzato da V.A.G.A. (Visioni
Atipiche Giovani Artisti) con il
Patrocinio del Comune di Capannori
e della Provincia di Lucca in
collaborazione con ARCI Lucca,
Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva
Compagnia, Il Collezionista Lucca, e
con la Mediapartnership di
LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La
Nazione, Il Tirreno. 4rum.it, Full
Magazine.

In giuria, oltre a Caselli e Simone
Bracciali come rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio Muratore (autore di Italia
Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista
Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e  Marco Luceri (Il
Corriere Fiorentino). In palio buoni acquisto in libri presso la Libreria Ubik di
Lucca e Il Collezionista, nonché un fumetto ispirato all’opera vincitrice
realizzato da Cristiano Corsani che sarà pubblicato su Words In Freedom. Le
opere dei tre finalisti saranno lette la sera della Cerimonia di Premiazione da
attori de La Cattiva Compagnia e Francesco Zavattari realizzerà tavole
inchiostrate ad esse ispirate. I tre racconti finalisti saranno inoltre pubblicati sul
sito internet di V.A.G.A. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 18
giugno mentre la Cerimonia di Premiazione si svolgerà sul territorio di Capannori
nel mese di ottobre.
 
La partecipazione è aperta anche per gli studenti delle scuole superiori della
Provincia di Lucca.
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lunedì 7 marzo 2016

LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL
CONTEST 2016

Una persona consiglia questo elemento.ConsigliaConsiglia

Torna il  concorso per racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore,
grottesco,  arabesco,  fantastico,  fantasy,  urbanfantasy,  thriller,  cyberpunk,
fantascienza, gotico.
Concorso aperto anche per gli studenti delle scuole superiori della Provincia di
Lucca

FULL Magazine fra i media partner dell'evento

Aperte le iscrizioni per il Lucca Underground

Festival Contest 2016, concorso per racconti

di  genere  underground,  terrore,  mistero,

orrore,  grottesco,  arabesco,  fantastico,

fantasy,  urbanfantasy,  thriller,  cyberpunk,

fantascienza, gotico organizzato da V.A.G.A.

(Visioni  Atipiche  Giovani  Artisti)  con  il

Patrocinio del Comune di Capannori e della

Provincia  di  Lucca  in  collaborazione  con

ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva

Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la

Mediapartnership  di  LoSchermo.it,

Luccaindiretta.it,  La  Nazione,  Il  Tirreno.

4rum.it, Full Magazine.

Dopo il  successo  della  prima edizione  del

2015  dedicata  a  racconti  horror,  torna  il

Contest  dell’Associazione  V.A.G.A.  (Visioni

Atipiche  Giovani  Artisti)  aperto  a  molti  più

generi:  “Abbiamo  voluto  aprire  il  concorso  –  afferma  Gianmarco  Caselli,  direttore

artistico del Lucca Underground Festival - a tutta una serie di generi che sono quelli per i

quali è nato il Contest. La Cerimonia di Premiazione sarà inserita nella programmazione

del Lucca Underground Festival 2016 il cui cartellone sarà reso noto nei prossimi mesi e

di cui il  Contest è uno degli eventi più attesi vista anche la grande partecipazione di

pubblico dell’anno scorso. Da quest’anno inoltre si può partecipare anche presentando

due racconti anziché uno solo.” La locandina è una locandina d’autore dal momento che

è stata realizzata appositamente da Paolo Di Orazio.

“La prima edizione di Lucca Underground Festival ha riscosso successo riuscendo a

coinvolgere molte persone – afferma l'assessora alla  cultura,  Silvia  Amadei  – e per

questo  abbiamo  voluto  rinnovare  la  collaborazione  dell'amministrazione  a  questa

manifestazione  che  promuove  un  tipo  di  cultura  meno  conosciuta  rispetto  a  quella

cosiddetta  di  massa   nota  al  grande  pubblico  e  allo  stesso  tempo  valorizza  nuovi

linguaggi creativi e i talenti locali”.

In  giuria,  oltre  a Caselli  e  Simone Bracciali  come rappresentanti  di  V.A.G.A.,  anche

Giulio  Muratore  (autore  di  Italia  Horror  Underground),  Paolo  Di  Orazio  (fondatore  e

direttore della rivista Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e  Marco

Luceri (Il Corriere Fiorentino). In palio buoni acquisto in libri presso la Libreria Ubik di

Lucca e Il  Collezionista,  nonché un fumetto  ispirato  all’opera vincitrice realizzato da

Cristiano Corsani che sarà pubblicato su Words In Freedom. Le opere dei tre finalisti

saranno lette la sera della Cerimonia di Premiazione da attori de La Cattiva Compagnia

e  Francesco  Zavattari  realizzerà  tavole  inchiostrate  ad  esse  ispirate.  I  tre  racconti

finalisti  saranno  inoltre  pubblicati  sul  sito  internet  di  V.A.G.A.  La  scadenza  per  la
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Lucca Underground Festival Contest 2016Lucca Underground Festival Contest 2016Lucca Underground Festival Contest 2016
Di ilmondodelloscrittore | febbraio 25, 2016 | concorsi

Lucca Underground Festival Contest 2016: presentazione e
bando

Il Lucca Underground Festival Contest è

dedicato ai seguenti generi: underground,

terrore,  mistero,  orrore,

grottesco,  arabesco,  fantastico,  fantasy,

urban  fantasy,  thriller,

cyberpunk, fantascienza, gotico.

La partecipazione al contest prevede una

piccola quota di 10 euro, la premiazione

avverrà  nella  seconda  metà  di  ottobre

2016  nel  territorio  del  Comune  di

Capannori (provincia di Lucca) e tutte le

eventuali  comunicazioni  verranno

direttamente  inviate  dall’organizzazione.

Per chiedere ulteriori informazioni potete

inviare  una  email  a:

associazionevaga at gmail.com o trovarle

direttamente  nel  loro  sito:  Associazione

V.A.G.A.
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Lucca Underground Festival Contest 2016
Concorso per racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore, grottesco, arabesco,
fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico organizzato da V.A.G.A.
(Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio del Comune di Capannori e della Provincia di
Lucca in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il
Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La Nazione, Il
Tirreno. 4rum.it, Full Magazine.
In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali (V.A.G.A.), Giulio Muratore (autore di Italia Horror
Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista Splatter), Valeria Ronzani
(direttrice di Words In Freedom) e  Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino).
In palio buoni acquisto in libri presso la Libreria Ubik di Lucca e Il Collezionista, nonché un
fumetto ispirato all'opera vincitrice realizzato da Cristiano Corsani che sarà pubblicato su Words
In Freedom. Le opere dei tre finalisti saranno lette la sera della Cerimonia di Premiazione da attori
de La Cattiva Compagnia e Francesco Zavattari realizzerà tavole inchiostrate ad esse ispirate. I tre
racconti finalisti saranno inoltre pubblicati sul sito internet di V.A.G.A.
La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 18 giugno mentre la Cerimonia di
Premiazione si svolgerà sul territorio di Capannori nel mese di ottobre.
Il bando completo e la liberatoria per la partecipazione si trovano sul sito internet di V.A.G.A.:
www.associazionevaga.it

 
 
 

Lucca Giovane - Creatività http://www.luccagiovane.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/...

5 di 12 27/04/16 11:50



Pagina �25

EVENTI FABBRICA

<<  Maggio 2016  >>
 Lu   Ma   Me   Gi   Ve   Sa   Do 

              1

  2   3   4   5   6   7   8

  9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31          

cerca eventi

cerca eventi

MENU PRINCIPALE

Home
Foto Gallery
Notiziario
Link

ULTIME NOTIZIE

Maggio Live

LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL 2016

Concorso letterario dedicato ai seguenti generi:   underground,
terrore, mistero, orrore, grottesco, arabesco, fantastico, fantasy,
urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico.

Scadenza presentazione racconti: giugno 2016

Scarica il bando

LUCIGNOLO È... LUCIGNOLO CI SARÀ LUCIGNOLO C'È STATO EVENTI FABBRICA CONTATTI

Lucca Underground Festival 2016 http://www.associazionelucignolo.it/index.php?option=com_c...
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Il Regno De!e Parole

Informazioni sul Blog: Qui potete avere la vostra recensione dell'opera letteraria, dar vita ai vostri pensieri e poesie, pubblicazione degli eventi da voi segnalati e
proposti, trovare informazioni e recensione dei Film e Libri da noi visionati. ilregnodelleparole@gmail.com

mercoledì 16 marzo 2016

Concorso Letterario: "Lucca Underground
Festival Contest 2016" - Scadenza presentazione
racconti giugno 2016

LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016
Scadenza presentazione racconti: giugno 2016

Concorso letterario dedicato ai seguenti generi:

Underground, terrore, mistero, orrore, grottesco, arabesco, fantastico, fantasy,
urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico.

Partecipazione:

-Possono   partecipare   al   concorso   gli   autori,   di   qualsiasi nazionalità,  che 
abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  età.  Si concorre  inviando fino  a  un 
massimo  di due racconti  inediti e  non premiati o segnalati in altri concorsi, in
lingua italiana

-Se sei uno studente delle scuole superiori, fai inviare dal tuo docente il tuo racconto
e compila la liberatoria e indica la scuola di appartenenza! (Andate sul Sito del
concorso e troverete la sezione : Se sei uno studente delle superiori puoi
partecipare)!

Il Concorso prevede una quota di partecipazione. Consigliamo tutti di leggere
il regolamento completo del bando contenente tutte le informazioni per
partecipare e di visitare il sito del concorso.

SITO CONCORSO:
Sito: Lucca Underground Festival Contest 2016

BANDO :

Elenco Curiosità e
News-in corso

Elenco Recensioni
Libri

Elenco Poesie

Elenco Novita
2015-2016

Menù

Tamara Vittoria
Mussio

Tina Caramanico

Sergio De Tomi

Antonio De
Cristofaro

Amneris Di Cesare

Artemide B.

Biografie

Oltre le origini nascoste
Gloria Aghi

Privacy

Libro Consigliato

Informazioni
personali
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Torna "Lucca underground festival contest"
venerdì, 4 marzo 2016, 14:06

Aperte le iscrizioni per il Lucca Underground
Festival Contest 2016, concorso per racconti
di genere underground, terrore, mistero, orrore,
grottesco, arabesco, fantastico, fantasy,
urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza,
gotico organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche
Giovani Artisti) con il Patrocinio del Comune di
Capannori e della Provincia di Lucca in
collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik
Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista
Lucca, e con la Mediapartnership di
LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La Nazione, Il
Tirreno. 4rum.it, Full Magazine.

Dopo il successo della prima edizione del 2015
dedicata a racconti horror, torna il Contest
dell’Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche
Giovani Artisti) aperto a molti più generi: “Abbiamo voluto aprire il concorso – afferma
Gianmarco Caselli, direttore artistico del Lucca Underground Festival - a tutta una serie di
generi che sono quelli per i quali è nato il Contest. La Cerimonia di Premiazione sarà
inserita nella programmazione del Lucca Underground Festival 2016 il cui cartellone sarà
reso noto nei prossimi mesi e di cui il Contest è uno degli eventi più attesi vista anche la
grande partecipazione di pubblico dell’anno scorso. Da quest’anno inoltre si può
partecipare anche presentando due racconti anziché uno solo.”

“La prima edizione di Lucca Underground Festival ha riscosso successo riuscendo a
coinvolgere molte persone – afferma l'assessora alla cultura, Silvia Amadei – e per
questo abbiamo voluto rinnovare la collaborazione dell'amministrazione a questa
manifestazione che promuove un tipo di cultura meno conosciuta rispetto a quella
cosiddetta di massa  nota al grande pubblico e allo stesso tempo valorizza nuovi
linguaggi creativi e i talenti locali”.

In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali come rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio
Muratore (autore di Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della
rivista Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e  Marco Luceri (Il
Corriere Fiorentino). In palio buoni acquisto in libri presso la Libreria Ubik di Lucca e Il
Collezionista, nonché un fumetto ispirato all’opera vincitrice realizzato da Cristiano
Corsani che sarà pubblicato su Words In Freedom. Le opere dei tre finalisti saranno
lette la sera della Cerimonia di Premiazione da attori de La Cattiva Compagnia e

Torna "Lucca underground festival contest" » La Gazzetta di ... http://www.lagazzettadilucca.it/cultura-e-spettacolo/2016/03/t...
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Iscrizioni!aperte!per!Underground!Festival
Contest!2016

05-03-2016 / EVENTI / LA REDAZIONE

CAPANNORI - Aperte le iscrizioni per il Lucca
Underground Festival Contest 2016, concorso per
racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore,
grottesco, arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy,
thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico organizzato da
V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio
del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca in collaborazione con ARCI
Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la
Mediapartnership di LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La Nazione, Il Tirreno. 4rum.it,
Full Magazine.

Dopo il successo della prima edizione del 2015 dedicata a racconti horror, torna il
Contest dell’Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) aperto a molti più
generi: “Abbiamo voluto aprire il concorso – afferma Gianmarco Caselli, direttore
artistico del Lucca Underground Festival - a tutta una serie di generi che sono quelli
per i quali è nato il Contest. La Cerimonia di Premiazione sarà inserita nella
programmazione del Lucca Underground Festival 2016 il cui cartellone sarà reso noto
nei prossimi mesi e di cui il Contest è uno degli eventi più attesi vista anche la grande
partecipazione di pubblico dell’anno scorso. Da quest’anno inoltre si può partecipare
anche presentando due racconti anziché uno solo.” La locandina è una locandina
d’autore dal momento che è stata realizzata appositamente da Paolo Di Orazio.

“La prima edizione di Lucca Underground Festival ha riscosso successo riuscendo a
coinvolgere molte persone – afferma l'assessora alla cultura, Silvia Amadei – e per
questo abbiamo voluto rinnovare la collaborazione dell'amministrazione a questa
manifestazione che promuove un tipo di cultura meno conosciuta rispetto a quella
cosiddetta di massa  nota al grande pubblico e allo stesso tempo valorizza nuovi
linguaggi creativi e i talenti locali”.

In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali come rappresentanti di V.A.G.A., anche
Giulio Muratore (autore di Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e
direttore della rivista Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e
Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino). In palio buoni acquisto in libri presso la Libreria
Ubik di Lucca e Il Collezionista, nonché un fumetto ispirato all’opera vincitrice
realizzato da Cristiano Corsani che sarà pubblicato su Words In Freedom. Le opere
dei tre finalisti saranno lette la sera della Cerimonia di Premiazione da attori de La
Cattiva Compagnia e Francesco Zavattari realizzerà tavole inchiostrate ad esse
ispirate. I tre racconti finalisti saranno inoltre pubblicati sul sito internet di V.A.G.A. La
scadenza per la presentazione degli elaborati è il 18 giugno mentre la Cerimonia di
Premiazione si svolgerà sul territorio di Capannori nel mese di ottobre.

La partecipazione è aperta anche per gli studenti delle scuole superiori della Provincia
di Lucca: la giuria di questa sezione è costituita da Erika Citti (V.A.G.A.) e da giornalisti
delle testate Il Tirreno (Nadia Davini), La Nazione, LoSchermo.it (Sara Cinacchi),
Lucca in diretta.

Il bando completo e la liberatoria per la partecipazione si trovano sul sito internet di
V.A.G.A., www.associazionevaga.it
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LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016

Torna il  concorso per racconti  di  genere underground,
terrore, mistero, orrore, grottesco, arabesco, fantastico,
fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza,
gotico
Concorso  aperto  anche  per  gli  studenti  delle  scuole
superiori della Provincia di Lucca

Aperte  le  iscrizioni  per  il  Lucca  Underground  Festival
Contest  2016,  concorso  per  racconti  di  genere
underground,  terrore,  mistero,  orrore,  grottesco,
arabesco,  fantastico,  fantasy,  urbanfantasy,  thriller,  cyberpunk,  fantascienza,  gotico
organizzato da V.A.G.A.  (Visioni  Atipiche Giovani  Artisti)  con il  Patrocinio  del  Comune di
Capannori e della Provincia di Lucca in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca,
La Cattiva Compagnia,  Il  Collezionista Lucca,  e con la  Mediapartnership di  LoSchermo.it,
Luccaindiretta.it, La Nazione, Il Tirreno. 4rum.it, Full Magazine.
Dopo il successo della prima edizione del 2015 dedicata a racconti horror, torna il Contest
dell’Associazione  V.A.G.A.  (Visioni  Atipiche  Giovani  Artisti)  aperto  a  molti  più  generi:
“Abbiamo voluto aprire il concorso – afferma Gianmarco Caselli, direttore artistico del Lucca
Underground Festival - a tutta una serie di generi che sono quelli per i quali è nato il Contest.
La  Cerimonia  di  Premiazione  sarà  inserita  nella  programmazione  del  Lucca  Underground
Festival 2016 il cui cartellone sarà reso noto nei prossimi mesi e di cui il Contest è uno degli
eventi  più  attesi  vista  anche  la  grande  partecipazione  di  pubblico  dell’anno  scorso.  Da
quest’anno inoltre si può partecipare anche presentando due racconti anziché uno solo.” La
locandina è una locandina d’autore dal momento che è stata realizzata appositamente da
Paolo Di Orazio.

“La  prima  edizione  di  Lucca  Underground  Festival  ha  riscosso  successo  riuscendo  a
coinvolgere molte persone – afferma l'assessora alla cultura, Silvia Amadei – e per questo
abbiamo voluto rinnovare la collaborazione dell'amministrazione a questa manifestazione che
promuove un tipo di cultura meno conosciuta rispetto a quella cosiddetta di massa nota al
grande pubblico e allo stesso tempo valorizza nuovi linguaggi creativi e i talenti locali”.

In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali come rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio
Muratore (autore di Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della
rivista Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e Marco Luceri (Il Corriere
Fiorentino). In palio buoni acquisto in libri presso la Libreria Ubik di Lucca e Il Collezionista,
nonché  un  fumetto  ispirato  all’opera  vincitrice  realizzato  da  Cristiano  Corsani  che  sarà
pubblicato  su  Words  In  Freedom.  Le  opere  dei  tre  finalisti  saranno  lette  la  sera  della
Cerimonia di Premiazione da attori de La Cattiva Compagnia e Francesco Zavattari realizzerà
tavole inchiostrate ad esse ispirate. I tre racconti finalisti saranno inoltre pubblicati sul sito
internet di V.A.G.A. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 18 giugno mentre la
Cerimonia di Premiazione si svolgerà sul territorio di Capannori nel mese di ottobre.

La partecipazione è aperta anche per gli  studenti  delle scuole superiori  della Provincia di
Lucca: la giuria di questa sezione è costituita da Erika Citti (V.A.G.A.) e da giornalisti delle
testate Il Tirreno (Nadia Davini), La Nazione, LoSchermo.it (Sara Cinacchi), Lucca in diretta.

Il bando completo e la liberatoria per la partecipazione si trovano sul sito internet di V.A.G.A.,
www.associazionevaga.it

Redazione - inviato in data 05/03/2016 alle ore 7.37.18 -
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Concorso aperto anche per gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Lucca

Aperte le iscrizioni per il Lucca Underground Festival Contest 2016, concorso per racconti di genere
underground,  terrore,  mistero,  orrore,  grottesco,  arabesco,  fantastico,  fantasy,  urbanfantasy,  thriller,
cyberpunk, fantascienza, gotico organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio
del Comune di Capannori e dellaProvincia di Lucca in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter,  Ubik
Lucca,  La  Cattiva  Compagnia,  Il  Collezionista  Lucca,  e  con  la  Mediapartnership  di  LoSchermo.it,
Luccaindiretta.it, La Nazione, Il Tirreno. 4rum.it, Full Magazine.

Dopo il successo della prima edizione del 2015 dedicata a racconti horror, torna il Contest dell’Associazione
V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) aperto a molti più generi: “Abbiamo voluto aprire il concorso –
afferma Gianmarco Caselli, direttore artistico del Lucca Underground Festival – a tutta una serie di generi che
sono quelli per i quali è nato il Contest. La Cerimonia di Premiazione sarà inserita nella programmazione del
Lucca Underground Festival 2016 il cui cartellone sarà reso noto nei prossimi mesi e di cui il Contest èuno
degli eventi più attesi vista anche la grande partecipazione di pubblico dell’anno scorso. Da quest’anno
inoltre si può partecipare anche presentando due racconti anziché uno solo.”

“La prima edizione di Lucca Underground Festival ha riscosso successo riuscendo a coinvolgere molte persone
– afferma l’assessora alla cultura, Silvia Amadei – e per questo abbiamo voluto rinnovare la collaborazione
dell’amministrazione a questa manifestazione che promuove un tipo di cultura meno conosciuta rispetto a
quella cosiddetta di massa nota al grande pubblico e allo stesso tempo valorizza nuovi linguaggi creativi e i
talenti locali”.

In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali come rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio Muratore (autore di
Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista Splatter),  Valeria  Ronzani
(direttrice di Words In Freedom) e Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino). In palio buoni acquisto  in libri
presso  la  Libreria  Ubik  di  Lucca  e  Il  Collezionista,  nonché  un  fumetto  ispirato  all’opera  vincitrice
realizzato da Cristiano Corsani che sarà pubblicato su Words In Freedom.  Le opere dei tre finalisti
saranno lette la sera della Cerimonia di Premiazione da attori  de La Cattiva Compagnia  e Francesco
Zavattari realizzerà tavole inchiostrate ad esse ispirate. I tre racconti finalisti saranno inoltre pubblicati sul
sito internet di V.A.G.A. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 18 giugno mentre la Cerimonia
di Premiazione si svolgerà sul territorio di Capannori nel mese di ottobre.

La partecipazione è aperta anche per gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Lucca: la giuria di
questa sezione è costituita da Erika Citti (V.A.G.A.) e da giornalisti delle testate Il Tirreno (Nadia Davini), La
Nazione, LoSchermo.it (Sara Cinacchi), Lucca in diretta.

Il  bando  completo  e  la  liberatoria  per  la  partecipazione  si  trovano  sul  sito  internet  di  V.A.G.A.,
www.associazionevaga.it
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LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL
CONTEST 2016
 

Torna il concorso per racconti di genere underground, terrore, mistero,

orrore,

grottesco, arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk,

fantascienza,

Concorso aperto anche per gli studenti delle scuole superiori della Provincia

di Lucca

Aperte le iscrizioni per il Lucca Underground Festival Contest 2016,

concorso per

racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore, grottesco,

arabesco,

fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico

organizzato

da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio del Comune di

Capannori e della Provincia di Lucca in collaborazione con ARCI Lucca,

Splatter, Ubik

Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la

Mediapartnership di

LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La Nazione, Il Tirreno. 4rum.it, Full

Magazine.

Dopo il successo della prima edizione del 2015 dedicata a racconti horror,

torna il

Contest dell’Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) aperto a

molti più

generi: “Abbiamo voluto aprire il concorso – afferma Gianmarco Caselli,

direttore

Dietro le quinte http://www.dietrolequintetv.com/wordpress/?p=1586
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artistico del Lucca Underground Festival – a tutta una serie di generi che

sono quelli per

i quali è nato il Contest. La Cerimonia di Premiazione sarà inserita nella

programmazione del Lucca Underground Festival 2016 il cui cartellone sarà

reso noto

nei prossimi mesi e di cui il Contest è uno degli eventi più attesi vista anche la

grande partecipazione di pubblico dell’anno scorso. Da quest’anno inoltre si

può

partecipare anche presentando due racconti anziché uno solo.” La locandina

è una

locandina d’autore dal momento che è stata realizzata appositamente da

Paolo Di

“La prima edizione di Lucca Underground Festival ha riscosso successo

riuscendo a

coinvolgere molte persone – afferma l’assessora alla cultura, Silvia Amadei –

e per

questo abbiamo voluto rinnovare la collaborazione dell’amministrazione a

questa

manifestazione che promuove un tipo di cultura meno conosciuta rispetto a

quella

cosiddetta di massa nota al grande pubblico e allo stesso tempo valorizza

nuovi

linguaggi creativi e i talenti locali”.

In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali come rappresentanti di V.A.G.A.,

anche

Giulio Muratore (autore di Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio

(fondatore e

direttore della rivista Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In

Freedom) e

Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino). In palio buoni acquisto in libri presso la

Libreria

Dietro le quinte http://www.dietrolequintetv.com/wordpress/?p=1586
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Torna il Lucca Underground Festival: concorso aperto
agli studenti

Dopo il successo della prima edizione del 2015 dedicata a racconti horror, torna
Lucca Underground Festival, il contest dell’associazione Vaga (Visioni atipiche
giovani artisti) che allarga i propri orizzonti: mistero, grottesco, arabesco,
fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico.

“Abbiamo voluto aprire il concorso – afferma Gianmarco Caselli, direttore
artistico del Lucca Underground Festival - a tutta una serie di generi che sono
quelli per i quali è nato il Contest. La cerimonia di premiazione sarà inserita nella
programmazione del Lucca Underground Festival 2016 il cui cartellone sarà reso
noto nei prossimi mesi e di cui il Contest è uno degli eventi più attesi vista anche
la grande partecipazione di pubblico dell’anno scorso. Da quest’anno inoltre si
può partecipare anche presentando due racconti anziché uno solo”.
“La prima edizione di Lucca Underground Festival ha riscosso successo
riuscendo a coinvolgere molte persone – afferma l'assessora alla Cultura, Silvia
Amadei – e per questo abbiamo voluto rinnovare la collaborazione
dell'amministrazione a questa manifestazione che promuove un tipo di cultura
meno conosciuta rispetto a quella cosiddetta di massa nota al grande pubblico e
allo stesso tempo valorizza nuovi linguaggi creativi e i talenti locali”.

In giuria, oltre a Caselli e Simone Bracciali come rappresentanti di Vaga anche Giulio Muratore (autore di Italia Horror
Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e
Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino). In palio buoni acquisto in libri presso la Libreria Ubik di Lucca e Il Collezionista, nonché
un fumetto ispirato all’opera vincitrice realizzato da Cristiano Corsani che sarà pubblicato su Words In Freedom. Le opere dei
tre dnalisti saranno lette la sera della cerimonia di premiazione da attori de La Cattiva Compagnia e Francesco Zavattari
realizzerà tavole inchiostrate ad esse ispirate. I tre racconti dnalisti saranno inoltre pubblicati sul sito internet di Vaga. La
scadenza per la presentazione degli elaborati è il 18 giugno mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà sul territorio di
Capannori nel mese di ottobre.
La partecipazione è aperta anche per gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Lucca: la giuria di questa sezione è
costituita da Erika Citti (Vaga) e da giornalisti di Luccaindiretta.it, Il Tirreno, La Nazione, LoSchermo.it. il patrocinio del
Comune di Capannori e della Provincia di Lucca in collaborazione con Arci Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia,
Il Collezionista Lucca, e con la mediapartnership di Luccaindiretta.it, LoSchermo.it, La Nazione, Il Tirreno. 4rum.it, Full
Magazine. Il bando completo e la liberatoria per la partecipazione si trovano sul sito www.associazionevaga.it.

Altro in questa categoria: « Bove: "Basta ritardi per gli interventi a Casa del Lupo"
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Lucca Underground Festival Contest
2016
Creato il 25 febbraio 2016 da Beltane64 @IrmaPanovaMaino

Lucca  Underground  Festival  Contest
2016: presentazione e bando

Il Lucca Underground Festival Contest è dedicato ai seguenti
generi:  underground,  terrore,  mistero,  orrore,  grottesco,
arabesco,  fantastico,  fantasy,  urban  fantasy,  thriller,
cyberpunk, fantascienza, gotico.

La partecipazione al contest prevede una piccola quota di 10
euro, la premiazione avverrà nella seconda metà di ottobre
2016  nel  territorio  del  Comune  di  Capannori  (provincia  di
Lucca)  e  tutte  le  eventuali  comunicazioni  verranno
direttamente inviate dall'organizzazione. Per chiedere ulteriori

Magazine Editoria e Stampa

Lucca Underground Festival Contest 2016 - Paperblog http://it.paperblog.com/lucca-underground-festival-contest-20...

1 di 4 05/03/16 06:44

informazioni potete inviare una email a: associazionevaga at
gmail.com o trovarle direttamente nel loro sito: Associazione
V.A.G.A.

Le  opere  dei  partecipanti  al  Lucca  Underground  Festival
Contest  dovranno  essere  inviate  entro  il  giorno  18  giugno
2016 alle
ore 23:59, mentre per la sezione ragazzi il termine massimo
per l'invio è previsto entro il 31 maggio 2016.

Il  Lucca  Underground  Festival  Contest  è  organizzato  da
V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio del
Comune  di  Capannori  e  della  Provincia  di  Lucca  in
collaborazione  con  ARCI  Lucca,  Splatter,  Ubik  Lucca,  La
Cattiva  Compagnia,  Il  Collezionista  Lucca,  e  con  la
Mediapartnership  di  LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it,  La
Nazione, 4rum.it, Full Magazine, Il Tirreno.

Potete  scaricare  il  bando  direttamente  cliccando
sull'immagine della locandina che rappresenta il contest.

Con  le  parole  chiave  arabesco,  bando,  cyberpunk,
fantascienza,  fantastico,  fantasy,  gotico,  grottesco,  Lucca
Underground Festival Contest, mistero, orrore, terrore, thriller,
underground, urbanfantasy.

Lucca Underground Festival Contest 2016 - Paperblog http://it.paperblog.com/lucca-underground-festival-contest-20...
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Lucca Underground Festival, Zavattari illustrerà i racconti vincitori

L’artista e designer toscano Francesco Zavattari risponde con

entusiasmo all’invito ricevuto dall’associazione Vaga (Visioni Atipiche Giovani Artisti) a prestare il proprio contributo

artistico per il Lucca Underground Festival Contest 2016. Il valore dei tre racconti vincitori del Lucca Underground

Festival Contest 2016 sarà infatti impreziosito dall’intervento pittorico dell’artista, che realizzerà tre tavole

inchiostrate traendo appunto ispirazione dai soggetti e dalle suggestioni dei racconti che si aggiudicheranno la

vittoria.

Sempre impegnato su fronti internazionali, dopo il successo della tournée portoghese con la serie My Art is Female

e il fortunato esordio italiano di Elevata Concezione – Pietra . Carta. Luce, Francesco Zavattari ha da poco iniziato a

concentrare la propria attenzione sulla nona serie di opere: il progetto più complesso, concettuale e tecnicamente

impegnativo sviluppato fino ad ora nella sua carriera, che prevederà un nutrito team di persone coinvolte, a vari

livelli, in Italia e all’estero.

Giunto alla seconda edizione, il concorso letterario, all’interno del Lucca Underground 2016 il cui programma sarà

reso noto nelle prossime settimane, è dedicato ai seguenti generi: underground, terrore, mistero, orrore, grottesco,

arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico. Temi che ben si accordano con

i toni onirici e immaginifici dell’arte di Zavattari, in cui l’inventiva potenza del segno trasporta l’osservatore in mondi

complessi che trascendono la realtà. La scadenza per presentare i racconti è il 18 giugno 2016 mentre la cerimonia

di premiazione si terrà nel mese di ottobre sul territorio del Comune di Capannori.

I premi del concorso letterario consistono non solo nelle tre tavole inchiostrate di Zavattari ma anche in buoni

acquisto di libri presso la Libreria Ubik di Lucca e presso Il Collezionista di Lucca nonché la pubblicazione delle

opere stesse sul sito di Vaga, la lettura da parte di attori de La Cattiva Compagnia durante la Cerimonia di

preiazione, una maglietta del Festival e l’attestato di premiazione; il racconto vincitore inoltre sarà di ispirazione per

tavole disegnate da Cryx (Cristiano Corsani) che verranno pubblicate su Words In Freedom.

Il Lucca Underground Festival Contest è organizzato da Vaga (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio del

Comune di Capannori e della Provincia di Lucca in collaborazione con Arci Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva

Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La Nazione, 4rum.it,

Full Magazine, Il Tirreno i cui collaboratori sono impegnati nella giuria riservata alla sezione dedicata alle scuole

superiori.

Bando completo e liberatoria di partecipazione al Lucca Underground Festival Contest 2016 scaricabili su

http://www.associazionevaga.it
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Lucca Underground Festival,
Zavattari illustrerà i racconti
vincitori

L’artista e designer toscano
Francesco Zavattari
risponde con entusiasmo
all'invito ricevuto
dall'associazione Vaga
(Visioni Atipiche Giovani
Artisti) a prestare il proprio
contributo artistico per il
Lucca Underground Festival
Contest 2016. Il valore dei
tre racconti vincitori del
Lucca Underground Festival
Contest 2016 sarà infatti
impreziosito dall'intervento
pittorico dell'artista, che
realizzerà tre tavole
inchiostrate traendo
appunto ispirazione dai

soggetti e dalle suggestioni dei racconti che si aggiudicheranno la
vittoria.

Sempre impegnato su fronti internazionali, dopo il successo della
tournée portoghese con la serie My Art is Female e il fortunato esordio
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impegnativo sviluppato Xno ad ora nella sua carriera, che prevederà un
nutrito team di persone coinvolte, a vari livelli, in Italia e all'estero.
Giunto alla seconda edizione, il concorso letterario, all’interno del Lucca
Underground 2016 il cui programma sarà reso noto nelle prossime
settimane, è dedicato ai seguenti generi: underground, terrore, mistero,
orrore, grottesco, arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller,
cyberpunk, fantascienza, gotico. Temi che ben si accordano con i toni
onirici e immaginiXci dell'arte di Zavattari, in cui l'inventiva potenza del
segno trasporta l'osservatore in mondi complessi che trascendono la
realtà. La scadenza per presentare i racconti è il 18 giugno 2016 mentre
la cerimonia di premiazione si terrà nel mese di ottobre sul territorio del
Comune di Capannori.
I premi del concorso letterario consistono non solo nelle tre tavole
inchiostrate di Zavattari ma anche in buoni acquisto di libri presso la
Libreria Ubik di Lucca e presso Il Collezionista di Lucca nonché la
pubblicazione delle opere stesse sul sito di Vaga, la lettura da parte di
attori de La Cattiva Compagnia durante la Cerimonia di preiazione, una
maglietta del Festival e l’attestato di premiazione; il racconto vincitore
inoltre sarà di ispirazione per tavole disegnate da Cryx (Cristiano
Corsani) che verranno pubblicate su Words In Freedom.
Il Lucca Underground Festival Contest è organizzato da Vaga (Visioni
Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio del Comune di Capannori e
della Provincia di Lucca in collaborazione con Arci Lucca, Splatter, Ubik
Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la
Mediapartnership di LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La Nazione, 4rum.it,
Full Magazine, Il Tirreno i cui collaboratori sono impegnati nella giuria
riservata alla sezione dedicata alle scuole superiori.
Bando completo e liberatoria di partecipazione al Lucca Underground
Festival Contest 2016 scaricabili su http://www.associazionevaga.it
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FRANCESCO ZAVATTARI PER ‘LUCCA
UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016’

FRANCESCO ZAVATTARI

Relizzerà tavole inchiostrate ispirate alle opere vincitrici
del

‘LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016’

L’artista e designer toscano Francesco Zavattari risponde con entusiasmo all’invito
ricevuto  dall’associazione  V.A.G.A.  (Visioni  Atipiche  Giovani  Artisti)  a  prestare  il
proprio contributo artistico per il Lucca Underground Festival Contest 2016.

Il valore dei tre racconti vincitori del Lucca Underground Festival Contest 2016 sarà
infatti  impreziosito  dall’intervento  pittorico  dell’artista,  che  realizzerà tre  tavole
inchiostrate traendo appunto ispirazione dai soggetti e dalle suggestioni dei racconti
che si aggiudicheranno la vittoria.

Sempre impegnato su fronti internazionali, dopo il successo della tournée portoghese
con  la  serie  “My  Art  is  Female”  e  il  fortunato  esordio  italiano  di  “Elevata
Concezione –  Pietra  .  Carta.  Luce”,  Francesco  Zavattari  ha  da  poco  iniziato  a
concentrare la propria attenzione sulla nona serie di opere: il progetto più complesso,
concettuale e tecnicamente impegnativo sviluppato fino ad ora nella sua carriera, che
prevederà un nutrito team di persone coinvolte, a vari livelli, in Italia e all’estero.

Giunto  alla  seconda  edizione,  il  concorso  letterario,  all’interno  del  LUCCA
UNDERGROUND FESTIVAL 2016 il  cui programma sarà reso noto nelle prossime
settimane,  è  dedicato  ai  seguenti  generi:  underground,  terrore,  mistero,  orrore,
grottesco,  arabesco,  fantastico,  fantasy,  urbanfantasy,  thriller,  cyberpunk,
fantascienza, gotico. Temi che ben si accordano con i  toni  onirici  e immaginifici
dell’arte di Zavattari, in cui l’inventiva potenza del segno trasporta l’osservatore in
mondi complessi che trascendono la realtà. La scadenza per presentare i racconti è il
18 giugno 2016 mentre la cerimonia di premiazione si terrà nel mese di ottobre sul
territorio del Comune di Capannori.

I premi del concorso letterario consistono non solo nelle tre tavole inchiostrate di
Zavattari ma anche in buoni acquisto di libri presso la Libreria Ubik di Lucca e presso
Il  Collezionista  di  Lucca  nonché la  pubblicazione delle  opere  stesse  sul  sito  di
V.A.G.A., la lettura da parte di attori de “La Cattiva Compagnia” durante la Cerimonia
di  preiazione,  una  maglietta  del  Festival  e  l’attestato  di  premiazione;  il  racconto
vincitore inoltre sarà di ispirazione per tavole disegnate da Cryx (Cristiano Corsani)
che verranno pubblicate su Words In Freedom.

Il  Lucca Underground Festival  Contest  è organizzato da V.A.G.A.  (Visioni  Atipiche
Giovani  Artisti)  con il  Patrocinio  del  Comune di  Capannori  e  della  Provincia  di
Lucca  in  collaborazione  con  ARCI  Lucca,  Splatter,  Ubik  Lucca,  La  Cattiva
Compagnia,  Il  Collezionista  Lucca,  e  con  la  Mediapartnership  di  LoSchermo.it,
Luccaindiretta.it, La Nazione, 4rum.it, Full Magazine, Il Tirreno i cui collaboratori sono
impegnati nella giuria riservata alla sezione dedicata alle scuole superiori.

Bando completo e liberatoria di partecipazione al Lucca Underground Festival Contest
2016 scaricabili su: http://www.associazionevaga.it (http://www.associazionevaga.it/)
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'Lucca Underground Festival Contest 2016'

L’artista e designer toscano Francesco Zavattari risponde con entusiasmo
all'invito  ricevuto  dall'associazione  V.A.G.A.  (Visioni  Atipiche  Giovani
Artisti) a prestare il proprio contributo artistico per il Lucca Underground
Festival Contest 2016.

Il valore dei tre racconti vincitori del Lucca Underground Festival Contest
2016  sarà  infatti  impreziosito  dall'intervento  pittorico  dell'artista,  che
realizzerà tre tavole inchiostrate traendo appunto ispirazione dai soggetti e
dalle suggestioni dei racconti che si aggiudicheranno la vittoria.
Sempre impegnato su fronti internazionali, dopo il successo della tournée
portoghese  con  la  serie  'My  Art  is  Female'  e  il  fortunato  esordio  italiano  di  'Elevata
Concezione - Pietra . Carta. Luce', Francesco Zavattari ha da poco iniziato a concentrare la
propria  attenzione  sulla  nona  serie  di  opere:  il  progetto  più  complesso,  concettuale  e
tecnicamente impegnativo sviluppato fino ad ora nella sua carriera, che prevederà un nutrito
team di persone coinvolte, a vari livelli, in Italia e all'estero.

Giunto alla seconda edizione, il  concorso letterario,  all’interno del  LUCCA UNDERGROUND
FESTIVAL 2016 il  cui  programma sarà reso noto nelle prossime settimane, è dedicato ai
seguenti  generi:  underground,  terrore,  mistero,  orrore,  grottesco,  arabesco,  fantastico,
fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico. Temi che ben si accordano
con i  toni onirici  e immaginifici  dell'arte di Zavattari,  in cui l'inventiva potenza del segno
trasporta  l'osservatore  in  mondi  complessi  che  trascendono  la  realtà.  La  scadenza  per
presentare i racconti è il 18 giugno 2016 mentre la cerimonia di premiazione si terrà nel
mese di ottobre sul territorio del Comune di Capannori.

I premi del concorso letterario consistono non solo nelle tre tavole inchiostrate di Zavattari
ma anche in buoni acquisto di libri presso la Libreria Ubik di Lucca e presso Il Collezionista di
Lucca nonché la pubblicazione delle opere stesse sul sito di V.A.G.A., la lettura da parte di
attori  de  “La  Cattiva  Compagnia”  durante  la  Cerimonia  di  preiazione,  una  maglietta  del
Festival e l’attestato di premiazione; il racconto vincitore inoltre sarà di ispirazione per tavole
disegnate da Cryx (Cristiano Corsani) che verranno pubblicate su Words In Freedom.
Il Lucca Underground Festival Contest è organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani
Artisti) con il Patrocinio del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca in collaborazione
con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la
Mediapartnership di  LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it,  La Nazione, 4rum.it,  Full  Magazine, Il
Tirreno i  cui  collaboratori  sono impegnati  nella  giuria  riservata alla  sezione dedicata alle
scuole superiori.
Bando completo e liberatoria di partecipazione al Lucca Underground Festival Contest 2016
scaricabili su: http://www.associazionevaga.it

Per ulteriori info sull'artista:
http://www.zavattari.com/
https://www.facebook.com/zavattari/

Redazione - inviato in data 27/04/2016 alle ore 16.34.24 -
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12-05-2016 / EVENTI / LA REDAZIONE

CAPANNORI - Dopo il successo dell’edizione 2015,
prende il via il 'Lucca Underground Festival 2016'
dell’Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani
Artisti) con una serie di eventi ad ingresso libero
distribuiti in due periodi dell’anno, maggio ed ottobre. In
programma ci sono incontri con artisti che si terranno al
polo culturale Artémisia a Tassignano ed un contest
letterario. Nata nel 2008 come “Underground”, dal 2015
la rassegna, che vede la collaborazione del Comune di
Capannori, si è trasformata in “Lucca Underground
Festival” diventando punto di riferimento per artisti - e
non solo - di generazioni diverse ma underground,
alternative cioè alla cultura di massa.

Il Festival si apre sabato 21 maggio alle ore 18 con un ospite di fama internazionale,
Lamberto Bava, autore di un cult come Demoni e della serie televisiva Fantaghirò. Il
regista incontrerà il pubblico in una serata a lui dedicata durante la quale sarà
intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli,
direttore artistico del LUF. Nel mese di maggio seguiranno altri due incontri con artisti
lucchesi che, in diversi ambiti, stanno avendo successo e riconoscimenti a livello
internazionale: domenica 22 maggio sarà ospite del Festival Francesco Zavattari,
mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio Lunardi.

“Lucca Underground Festival – afferma l'assessore alla cultura, Silvia Amadei – è una
manifestazione che si sta sempre più affermando, perché riesce a proporre eventi di
qualità che promuovono linguaggi creativi diversi ed originali diffondendo la cultura
underground alternativa a quella di massa. Una proposta culturale con caratteristiche
originali che riesce ad attrarre l'interesse delle persone grazie anche alla presenza di
ospiti di rilievo”.

“Il successo che ha avuto il Lucca Underground Festival nel 2015 – sottolinea
Gianmarco Caselli, ideatore e direttore artistico del Festival – e il riscontro che ha
avuto il concorso letterario dedicato a racconti horror, a livello nazionale, sottolineano
che c’è un gran movimento sotto la cultura ordinaria e che c’è bisogno di ricreare un
tessuto, una comunità alternativa.”

Nel mese di ottobre seguiranno altri eventi, uno dei quali è l’attesissima premiazione
del Contest: quest’anno al concorso letterario si può partecipare inviando entro il 18
giugno uno o due racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore, grottesco,
arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico.
In giuria, oltre a rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio Muratore (autore di del saggio
Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista Splatter),
Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino).
Il regolamento si scarica dal sito di V.A.G.A. www.associazionevaga.it. Al concorso
possono partecipare anche studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca in
una sezione apposita che vede in giuria rappresentanti delle testate giornalistiche
locali de Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it, Luccaindiretta.it.

Anche quest’anno il Festival ha una locandina d’autore: l’immagine è stata infatti
realizzata da Glauco Di Sacco, mentre il logo grafico del Lucca Underground Festival
è di Elio Lutri. Per l’immagine di locandina Di Sacco ha utilizzato un autoscatto di
Bava fornito appositamente dal regista stesso per la locandina.

Tutti gli incontri si tengono a Artemisia a Tassignano alle ore 18.

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni
Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il
Patrocinio della Provincia di Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik
Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il
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Il 21 maggio a Capannori per "Lucca Underground
Festival" Lamberto Bava
CAPANNORI (LU) - Dopo il
successo dell’edizione 2015,
prende il via il "Lucca
Underground Festival 2016"
dell’Associazione V.A.G.A.
(Visioni Atipiche Giovani Artisti)
con una serie di eventi ad
ingresso libero distribuiti in
due periodi dell’anno, maggio
ed ottobre.

In programma ci sono incontri
con artisti che si terranno al
polo culturale Artémisia a
Tassignano ed un contest
letterario. Nata nel 2008 come
“Underground”, dal 2015 la
rassegna, che vede la
collaborazione del Comune di
Capannori, si è trasformata in
“Lucca Underground Festival”
diventando punto di
riferimento per artisti e non
solo di generazioni diverse ma
underground, alternative cioè
alla cultura di massa.
 
Il Festival si apre sabato 21 maggio alle ore 18 con un ospite di fama
internazionale, Lamberto Bava, autore di un cult come Demoni e della serie
televisiva Fantaghirò.

Il regista incontrerà il pubblico in una serata a lui dedicata durante la quale sarà
intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco
Caselli, direttore artistico del LUF. Nel mese di maggio seguiranno altri due
incontri con artisti lucchesi che, in diversi ambiti, stanno avendo successo e
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Dopo il successo dell’edizione 2015, prende il via

il Lucca Underground Festival 2016

dell’Associazione Vaga (Visioni Atipiche Giovani

Artisti) con una serie di eventi ad ingresso libero

distribuiti in due periodi dell’anno, maggio ed

ottobre.

In programma ci sono incontri con artisti che si

terranno al polo culturale Artémisia a

Tassignano ed un contest letterario. Nata nel

2008 come Underground, dal 2015 la rassegna,

che vede la collaborazione del Comune di

Capannori, si è trasformata in Lucca

Underground Festival diventando punto di

riferimento per artisti - e non solo - di

generazioni diverse ma underground, alternative

cioè alla cultura di massa.

Il Festival si apre sabato (21 maggio) alle 18 con un ospite di fama internazionale, Lamberto

Bava, autore di un cult come Demoni e della serie televisiva Fantaghirò. Il regista incontrerà

il pubblico in una serata a lui dedicata durante la quale sarà intervistato da Paolo Di Orazio,

mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli, direttore artistico del Luf. Nel mese di

maggio seguiranno altri due incontri con artisti lucchesi che, in diversi ambiti, stanno

avendo successo e riconoscimenti a livello internazionale: domenica (22 maggio) sarà

ospite del Festival Francesco Zavattari, mentre sabato (28 maggio) sarà il turno del

videoartista Marcantonio Lunardi.

“Lucca Underground Festival – afferma l'assessore alla cultura, Silvia Amadei – è una

manifestazione che si sta sempre più affermando, perché riesce a proporre eventi di qualità

che promuovono linguaggi creativi diversi ed originali diffondendo la cultura underground

alternativa a quella di massa. Una proposta culturale con caratteristiche originali che riesce

ad attrarre l'interesse delle persone grazie anche alla presenza di ospiti di rilievo”.

“Il successo che ha avuto il Lucca Underground Festival nel 2015 – sottolinea Gianmarco

Caselli, ideatore e direttore artistico del Festival – e il riscontro che ha avuto il concorso

letterario dedicato a racconti horror, a livello nazionale, sottolineano che c’è un gran

Lucca Underground Festival 2016 al via ad Artemisia http://www.luccaindiretta.it/capannori-e-piana/item/69926-ar...
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contest: quest’anno al concorso letterario si può partecipare inviando entro il 18 giugno uno
o due racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore, grottesco, arabesco,
fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico. In giuria, oltre a
rappresentanti di Vaga, anche Giulio Muratore (autore di del saggio Italia Horror
Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista Splatter), Valeria Ronzani
(direttrice di Words In Freedom) e Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino). Il regolamento si
scarica dal sito di Vaga www.associazionevaga.it. Al concorso possono partecipare anche
studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca in una sezione apposita che vede in
giuria rappresentanti delle testate giornalistiche locali de Luccaindiretta.it, Il Tirreno, La
Nazione, LoSchermo.it.
Anche quest’anno il Festival ha una locandina d’autore: l’immagine è stata infatti realizzata
da Glauco Di Sacco, mentre il logo grahco del Lucca Underground Festival è di Elio Lutri. Per
l’immagine di locandina Di Sacco ha utilizzato un autoscatto di Bava fornito appositamente
dal regista stesso per la locandina.
Tutti gli incontri si tengono a Artemisia a Tassignano alle 18.  Il Lucca Underground Festival
e il contest sono organizzati da Vaga (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il
contributo del comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in collaborazione
con Arci Lucca, Luccaindiretta.it, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista
Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno, La Nazione, LoSchermo.it, 4rum.it, Full
Magazine.
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Bava apre il Lucca underground festival
2016

Il famoso regista, che ha fornito un suo
autoscatto per la locandina, aprirà
l'evento in programma ad Artémisia a
Tassignano il 21 maggio alle 18
CAPANNORI — Durante la serata a lui dedicata
Bava sarà intervistato da Paolo Di Orazio, mente
della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli,
direttore artistico del LUF. Bava ha anche fornito un
autoscatto appositamente per la locandina del
Festival. L’immagine della stessa è stata realizzata
da Glauco Di Sacco, mentre il logo grafico Lucca
Underground Festival è di Elio Lutri.

“Siamo orgogliosi – afferma Caselli – di avere
Lamberto Bava al Lucca Underground Festival.

Bava è un regista che non ha assolutamente bisogno di presentazioni il cui ruolo è fondamentale nella
storia del cinema internazionale: ha saputo coinvolgere generazioni di diverse età e di diversi interessi,
dagli appassionati di Horror degli anni ’80, a quelli di Fantasy con Fantaghirò fino agli amanti del genere
giallo.”

“Lucca Underground Festival si apre con un ospite di eccezione a dimostrazione dell'alto livello che sta
raggiungendo questa manifestazione - afferma l'assessora alla cultura, Silvia Amadei -. Una
manifestazione che promuove linguaggi creativi diversi ed originali diffondendo la cultura underground
alternativa a quella di massa. Una proposta con caratteristiche originali che va ad arricchire l'offerta
culturale sul nostro territorio”.

Per l’edizione 2016 sono previsti, domenica 22 maggio il giovane artista Francesco Zavattari, mentre
sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio Lunardi.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del concorso letterario nazionale
al quale è possibile partecipare spedendo i propri racconti entro il 18 giugno 2016. Del contest è prevista
anche una sezione apposita per gli studenti delle scuole superiori.
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CAPANNORI.
Riconosciuto dalla
critica
internazionale
come uno dei
maestri del
genere horror e
fantasy, Lamberto
Bava (figlio del
grande Mario)
sarà ospite
d'eccezione del
Lucca
Underground
Festival 2016
organizzato
dall'Associazione
Vaga con una
serie di eventi a
ingresso libero,

ad Artemisia, distribuiti in due periodi dell'anno, maggio ed ottobre. Abbinato al
festival ci sarà anche un contest letterario. Il primo appuntamento oggi alle 18
con Lamberto Bava, autore di un cult come Demoni e della serie televisiva
Fantaghirò. Il regista incontrerà il pubblico in una serata a lui dedicata, dove
sarà intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da
Gianmarco Caselli, direttore artistico del Luf. A maggio seguiranno altri due
incontri con artisti lucchesi: domenica 22 Francesco Zavattari, sabato 28
Marcantonio
Lunardi.

La rassegna prevede anche un concorso letterario, al si può partecipare
inviando entro il 18 giugno uno o due racconti di genere underground, terrore,

LUCCA > CRONACA > IL REGISTA BAVA AD ARTEMISIA

FESTIVAL UNDERGROUND

Il regista Bava ad Artemisia
CAPANNORI. Riconosciuto dalla critica internazionale come uno dei
maestri del genere horror e fantasy, Lamberto Bava (figlio del grande
Mario) sarà ospite d'eccezione del Lucca Underground Festival...
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Al via sabato 21 maggio con Lamberto Bava
Lucca underground festival
giovedì, 12 maggio 2016, 17:32

Dopo il successo dell’edizione 2015, prende il
via il 'Lucca Underground Festival 2016'
dell’Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche
Giovani Artisti) con una serie di eventi ad
ingresso libero distribuiti in due periodi
dell’anno, maggio ed ottobre. In programma ci
sono incontri con artisti che si terranno al polo
culturale  Artémisia a Tassignano ed un contest
letterario. Nata nel 2008 come “Underground”,
dal 2015 la rassegna, che vede la
collaborazione del Comune di Capannori, si è
trasformata in “Lucca Underground Festival”
diventando punto di riferimento per artisti - e
non solo - di generazioni diverse ma
underground, alternative cioè alla cultura di
massa.

Il Festival si apre sabato 21 maggio alle ore 18
con un ospite di fama internazionale,
Lamberto Bava, autore di un cult come Demoni e della serie televisiva Fantaghirò. Il
regista incontrerà il pubblico in una serata a lui dedicata durante la quale sarà intervistato
da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli, direttore
artistico del LUF. Nel mese di maggio seguiranno altri due incontri con artisti lucchesi
che, in diversi ambiti, stanno avendo successo e riconoscimenti a livello internazionale:
domenica 22 maggio sarà ospite del Festival Francesco Zavattari, mentre sabato 28
maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio Lunardi.

“Lucca Underground Festival – afferma l'assessore alla cultura, Silvia Amadei – è una
manifestazione che si sta sempre più affermando, perché riesce a proporre eventi di
qualità che promuovono linguaggi creativi diversi ed originali diffondendo la cultura
underground alternativa a quella di massa. Una proposta culturale con caratteristiche
originali che riesce ad attrarre l'interesse delle persone grazie anche alla presenza di
ospiti di rilievo”.

“Il successo che ha avuto il Lucca Underground Festival nel 2015 – sottolinea Gianmarco
Caselli, ideatore e direttore artistico del Festival – e il riscontro che ha avuto il concorso
letterario dedicato a racconti horror, a livello nazionale, sottolineano che c’è un gran
movimento sotto la cultura ordinaria e che c’è bisogno di ricreare un tessuto, una
comunità alternativa.”

Al via sabato 21 maggio con Lamberto Bava Lucca undergro... http://www.lagazzettadilucca.it/piana/2016/05/al-via-sabato-...
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Apertura col botto per l’edizione 2016 del Lucca Underground Festival, sabato 21 maggio ad Artémisia, con un ospite di tutto rispetto, Lamberto Bava,
regista di film come ‘Demoni’ e ‘Fantaghirò’.

Al termine della serata, alla quale ha partecipato anche l’assessore alla cultura, Silvia Amadei, a Lamberto Bava è stata consegnata la targa del “Premio
Lucca Underground Festival 2016 – per la diffusione della cultura Underground.”

“Abbiamo voluto istituire questo premio – spiega Gianmarco Caselli, direttore artistico del Festival – per premiare quegli artisti che si sono adoperati e si
sono distinti per diffondere la cultura Underground nel nostro paese e non solo. Sotto questo punto di vista Bava è stato sicuramente un personaggio
fondamentale e, per questo, lo abbiamo voluto premiare.Sono soddisfatto che il Lucca Underground Festival sia diventato un punto di riferimento per la
cultura Underground. Lo scorso anno abbiamo fatto l’unica commemorazione ufficiale di Judith Malina, co-fondatrice con Julian Beck del Living Theatre,
con Gary Brackett, direttore artistico di Living Theatre Europa, mentre quest’anno abbiamo aperto con Lamberto Bava, regista di fama internazionale.”

“Il premio è stata una sorpresa molto gradita – ha detto Lamberto Bava – della quale ringrazio gli organizzatori del Festival. Spero che si possano fare altre
manifestazioni di questo genere per promuovere una cultura come quella underground che ha contenuti e messaggi di grande interesse”.

Nel corso della serata il regista ha risposto alle domande che gli sono state rivolte da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli,
e con le quali ha ripercorso la sua carriera artistica arricchendo il tutto con aneddoti e curiosità. Intervallati all’intervista Simone Bracciali ha proiettato,
commentandoli, stralci dai film più famosi del regista il quale non si è sottratto alle domande che gli sono poi state rivolte anche da parte del pubblico. Nel
corso della serata, inoltre, l’artista Elio Lutri ha presentato il logo che ha realizzato appositamente per il LUF.

Fonte: Comune di Capannori – Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca

Lamberto Bava si aggiudica l’edizione 2016 dell’Underground Festival

martedì 24 maggio 2016 - 18:37

[Lucca, Capannori] Lamberto Bava si aggiudica l'edizione 20... http://www.gonews.it/2016/05/23/lamberto-fava-si-aggiudica-...
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Oggi, 15:30

Al via sabato 21 maggio con Lamberto
Bava Lucca Underground Festival 2016
Comune di Capannori

Capannori -

Dopo il successo dell'edizione 2015, prende il via il 'Lucca Underground
Festival 2016' dell'Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti)
con una serie di eventi ad ingresso libero distribuiti in due periodi
dell'anno, maggio ed ottobre. In programma ci sono incontri con artisti che
si terranno al polo culturale Artémisia a Tassignano ed un contest
letterario. Nata nel 2008 come 'Underground', dal 2015 la rassegna, che
vede la collaborazione del Comune di Capannori, si è trasformata in
'Lucca Underground Festival' diventando punto di riferimento per artisti - e
non solo - di generazioni diverse ma underground, alternative cioè alla
cultura di massa.

Il Festival si apre sabato 21 maggio alle ore 18 con un ospite di fama
internazionale, Lamberto Bava, autore di un cult come Demoni e della
serie televisiva Fantaghirò. Il regista incontrerà il pubblico in una serata a
lui dedicata durante la quale sarà intervistato da Paolo Di Orazio, mente
della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli, direttore artistico del LUF.
Nel mese di maggio seguiranno altri due incontri con artisti lucchesi che,
in diversi ambiti, stanno avendo successo e riconoscimenti a livello
internazionale: domenica 22 maggio sarà ospite del Festival Francesco
Zavattari, mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista
Marcantonio Lunardi.

'Lucca Underground Festival - afferma l'assessore alla cultura, Silvia
Amadei - è una manifestazione che si sta sempre più affermando, perché
riesce a proporre eventi di qualità che promuovono linguaggi creativi
diversi ed originali diffondendo la cultura underground alternativa a quella
di massa. Una proposta culturale con caratteristiche originali che riesce
ad attrarre l'interesse delle persone grazie anche alla presenza di ospiti di
rilievo'.

'Il successo che ha avuto il Lucca Underground Festival nel 2015 -
sottolinea Gianmarco Caselli, ideatore e direttore artistico del Festival - e
il riscontro che ha avuto il concorso letterario dedicato a racconti horror, a
livello nazionale, sottolineano che c'è un gran movimento sotto la cultura
ordinaria e che c'è bisogno di ricreare un tessuto, una comunità
alternativa.'

Nel mese di ottobre seguiranno altri eventi, uno dei quali è l'attesissima
premiazione del Contest: quest'anno al concorso letterario si può
partecipare inviando entro il 18 giugno uno o due racconti di genere
underground, terrore, mistero, orrore, grottesco, arabesco, fantastico,
fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico. In giuria,
oltre a rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio Muratore (autore di del
saggio Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore
della rivista Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e
Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino). Il regolamento si scarica dal sito di
V.A.G.A. www.associazionevaga.it. Al concorso possono partecipare
anche studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca in una
sezione apposita che vede in giuria rappresentanti delle testate
giornalistiche locali de Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it,
Luccaindiretta.it.

Anche quest'anno il Festival ha una locandina d'autore: l'immagine è stata
infatti realizzata da Glauco Di Sacco, mentre il logo grafico del Lucca
Underground Festival è di Elio Lutri. Per l'immagine di locandina Di Sacco
ha utilizzato un autoscatto di Bava fornito appositamente dal regista
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Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A.
(Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del
Comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in
collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva
Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno,
La Nazione LoSchermo.it, Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full Magazine.
Per informazioni e contatti
www.associazionevaga.itassociazionevaga@gmail.com.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Comune di Capannori in data 12
May 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 12 May
2016 13:30:02 UTC.
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Dopo il successo dell’edizione 2015, prende il via il 'Lucca Underground Festival 2016' dell’Associazione

V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con una serie di eventi ad ingresso libero distribuiti in due periodi

dell’anno, maggio ed ottobre. In programma ci sono incontri con artisti che si terranno al polo culturale 

Artémisia a Tassignano ed un contest letterario. Nata nel 2008 come “Underground”, dal 2015 la rassegna,

che vede la collaborazione del Comune di Capannori, si è trasformata in “Lucca Underground Festival”

diventando punto di riferimento per artisti - e non solo - di generazioni diverse ma underground, alternative

cioè alla cultura di massa.

Il Festival si apre sabato 21 maggio alle ore 18 con un ospite di fama internazionale, Lamberto Bava, autore

di un cult come Demoni e della serie televisiva Fantaghirò. Il regista incontrerà il pubblico in una serata a

lui dedicata durante la quale sarà intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da

Gianmarco Caselli, direttore artistico del LUF. Nel mese di maggio seguiranno altri due incontri con artisti

lucchesi che, in diversi ambiti, stanno avendo successo e riconoscimenti a livello internazionale: domenica

22 maggio sarà ospite del Festival Francesco Zavattari, mentre sabato 28 maggio sarà il turno del

videoartista Marcantonio Lunardi.

“Lucca Underground Festival – afferma l'assessore alla cultura, Silvia Amadei – è una manifestazione che si

sta sempre più affermando, perché riesce a proporre eventi di qualità che promuovono linguaggi creativi

diversi ed originali diffondendo la cultura underground alternativa a quella di massa. Una proposta

culturale con caratteristiche originali che riesce ad attrarre l'interesse delle persone grazie anche alla

presenza di ospiti di rilievo”.

“Il successo che ha avuto il Lucca Underground Festival nel 2015 – sottolinea Gianmarco Caselli, ideatore e

direttore artistico del Festival – e il riscontro che ha avuto il concorso letterario dedicato a racconti horror,

a livello nazionale, sottolineano che c’è un gran movimento sotto la cultura ordinaria e che c’è bisogno di

Al via sabato 21 maggio con Lamberto Bava Lucca Undergr... http://www.comune.capannori.lu.it/node/16964
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ricreare un tessuto, una comunità alternativa.”

Nel mese di ottobre seguiranno altri eventi, uno dei quali è l’attesissima premiazione del Contest:

quest’anno al concorso letterario   si può partecipare inviando entro il 18 giugno uno o due racconti di

genere underground, terrore, mistero, orrore, grottesco, arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy,

thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico. In giuria, oltre a rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio Muratore

(autore di del saggio Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista

Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e  Marco Luceri (Il Corriere Fiorentino). Il

regolamento si scarica dal sito di V.A.G.A. www.associazionevaga.it (http://www.associazionevaga.it) . Al concorso

possono partecipare anche studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca in una sezione apposita

che vede in giuria rappresentanti delle testate giornalistiche locali  de Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it, 

Luccaindiretta.it.

Anche quest’anno il Festival ha una locandina d’autore: l’immagine è stata infatti realizzata da Glauco Di

Sacco, mentre il logo grafico del Lucca Underground Festival è di Elio Lutri. Per l’immagine di locandina Di

Sacco ha utilizzato un autoscatto di Bava fornito appositamente dal regista stesso per la locandina.

Tutti gli incontri si tengono a Artemisia a Tassignano alle ore 18.00.

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con

il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in

collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la

Mediapartnership di Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full Magazine.

Per informazioni e contatti  www.associazionevaga.it (http://www.associazionevaga.it)

associazionevaga@gmail.com (mailto:associazionevaga@gmail.com) .
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Il Premio Lucca Underground Festival 2016 a
Lamberto Bava
lunedì, 23 maggio 2016, 12:54

Apertura col botto per l'edizione 2016 del Lucca Underground Festival, sabato 21 maggio
ad Artémisia, con un ospite di tutto rispetto, Lamberto Bava, regista di film come
'Demoni' e 'Fantaghirò'.

Al termine della serata, alla quale ha partecipato anche l'assessore alla cultura, Silvia
Amadei, a Lamberto Bava è stata consegnata la targa del "Premio Lucca Underground
Festival 2016 – per la diffusione della cultura Underground." 

"Abbiamo voluto istituire questo premio – spiega Gianmarco Caselli, direttore artistico
del Festival – per premiare quegli artisti che si sono adoperati e si sono distinti per
diffondere la cultura Underground nel nostro paese e non solo. Sotto questo punto di
vista Bava è stato sicuramente un personaggio fondamentale e, per questo, lo abbiamo
voluto premiare.Sono soddisfatto che il Lucca Underground Festival sia diventato un
punto di riferimento per la cultura Underground. Lo scorso anno abbiamo fatto l'unica
commemorazione ufficiale di Judith Malina, co-fondatrice con Julian Beck del Living
Theatre, con Gary Brackett, direttore artistico di Living Theatre Europa, mentre
quest'anno abbiamo aperto con Lamberto Bava, regista di fama internazionale." 

"Il premio è stata una sorpresa molto gradita - ha detto Lamberto Bava – della quale
ringrazio gli organizzatori del Festival. Spero che si possano fare altre manifestazioni di
questo genere per promuovere una cultura come quella underground che ha contenuti e
messaggi di grande interesse".

 

Nel corso della serata il regista ha risposto alle domande che gli sono state rivolte da
Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli, e con le quali ha
ripercorso la sua carriera artistica arricchendo il tutto con aneddoti e curiosità. Intervallati
all'intervista Simone Bracciali ha proiettato, commentandoli, stralci dai film più famosi del
regista il quale non si è sottratto alle domande che gli sono poi state rivolte anche da
parte del pubblico. Nel corso della serata, inoltre, l'artista Elio Lutri ha presentato il logo
che ha realizzato appositamente per il LUF.
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DOMENICA 22 MAGGIO FRANCESCO ZAVATTARI AL LUCCA

UNDERGROUND FESTIVAL 2016
POSTED ON 13:09:00 BY STUDIO MATITANERA®

Una persona ha consigliato questo elemento. Fallo anche tu, prima di tutti i tuoi
amici.

ConsigliaConsiglia

Comunicato Stampa del Comune di Capannori

L'evento è in programma ad Artémisia a Tassignano alle ore 18

Prosegue  domenica  22  maggio  il  Lucca  Underground

Festival 2016 con Francesco Zavattari. 

“Francesco Zavattari – afferma Gianmarco Caselli, direttore

artistico del Lucca Underground Festival - è uno dei giovani

artisti  del  nostro  territorio  già  affermati  a  livello

internazionale: un artista in una ricerca continua, gioiosa e

passionale, di nuovi metodi espressivi e creativi”.

“Ho accolto con piacere l'invito da parte dell'associazione

V.A.G.A. - dice Zavattari – perché apprezzo molto coloro che

si impegnano con passione, in modo serio e professionale,

a promuovere eventi e attività culturali sul territorio. Poter

contribuire  riportando  la  mia  esperienza  è  per  me  un

privilegio”.

La carriera ufficiale di Zavattari ha inizio nel 2002 quando,

ancora studente del Liceo Artistico di Lucca, propone la sua

prima serie in varie esposizioni personali. Da quel momento otto serie complete realizzate, oltre

duecentoquaranta pubblicazioni ufficiali e decine di attività espositive e performative sviluppate in

Italia e nel mondo. Di grande rilievo anche il lavoro in ambito educativo: in scuole di vario grado e

livello l'artista è solito tenere masterclass e incontri attraverso i quali proporre agli alunni la propria

esperienza. È attualmente impegnato nella produzione della nona serie, che dovrebbe esordire fra

la fine di quest’anno e l'inizio del 2017 in mostre personali itineranti.

Il terzo e ultimo degli appuntamenti del mese di maggio sarà sabato 28 maggio con un incontro

che avrà come protagonista il videoartista Marcantonio Lunardi. 

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del concorso letterario

nazionale  per  partecipare  al  quale  è  possibile  spedire  i  racconti  entro  il  18  giugno  2016.  Il

regolamento si trova sul sito www.associazionevaga.it 

Il  Lucca Underground Festival e il  Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani

Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il  Patrocinio della Provincia di

Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista

Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it. 4rum.it,

Full  Magazine.Per  informazioni  e  contatti    www.associazionevaga.it  email:

associazionevaga@gmail.com 

Capannori, 20 maggio 2016
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Il 22 maggio a Capannori per "Lucca Underground
Festival" Francesco Zavattari

CAPANNORI (LU) - Prosegue domenica 22 maggio il Lucca Underground
Festival 2016 con Francesco Zavattari.

L'evento è in programma ad Artémisia a Tassignano alle ore 18.

La carriera ufficiale di Zavattari ha inizio nel 2002 quando, ancora studente del
Liceo Artistico di Lucca, propone la sua prima serie in varie esposizioni personali.
Da quel momento otto serie complete realizzate, oltre duecentoquaranta
pubblicazioni ufficiali e decine di attività espositive e performative sviluppate in
Italia e nel mondo. Di grande rilievo anche il lavoro in ambito educativo: in
scuole di vario grado e livello l'artista è solito tenere masterclass e incontri
attraverso i quali proporre agli alunni la propria esperienza.
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L'arte Fantastica di Bruno Di
Maio

Opere d'arte fantastica, nature
morte, nudi e molto ancora

nell'archivio di opere di questo
artista

www.brunodimaio.it

Sezione dedicata agli eventi segnalati dai visitatori di Arte Globale

<< Evento Precendete Evento Successivo >>

FRANCESCO ZAVATTARI OSPITE DI 'LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL 2016'

22/05/2016 - 22/05/2016
Città: Capannori
Indirizzo: Via dell'Aeroporto 10 – Tassignano
Web Site:

DESCRIZIONE EVENTO:

Nell'ambito dei vari incontri previsti dal Lucca Underground
Festival 2016, domenica 22 maggio alle ore 18 presso il polo
culturale di Capannori Artèmisia, Francesco Zavattari
racconterà la propria esperienza nel panorama italiano e
internazionale in un 'faccia a faccia' dal titolo Espressioni
Poliedriche condotto da Gianmarco Caselli, direttore artistico
della kermesse.

Link sull'arte

- Exibart
- Panorama.it Arte
- Teknemedia Eventi
- ArteMotore
- Mur MurOfArt
- LinkArte
- Pittart

Realizzazione ArteGlobale Design - Tutti i diritti sono riservati
Visione Consigliata a 1024 x 768 pixel - Ottimizzato per Microsoft Internet Explorer®

FRANCESCO ZAVATTARI OSPITE DI 'LUCCA UNDER... http://www.arteglobale.it/zoom_evento21750.aspx
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Comunicato stampa: FRANCESCO ZAVATTARI Relizzerà tavole inchiostrate
ispirate alle opere vincitrici del 'LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016

L’artista  e  designer  toscano  Francesco  Zavattari  risponde  con  entusiasmo
all'invito ricevuto dall'associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) a
prestare  il  proprio  contributo  artistico  per  il  Lucca  Underground  Festival
Contest 2016.
Il valore dei tre racconti vincitori del Lucca Underground Festival Contest 2016
sarà infatti impreziosito dall'intervento pittorico dell'artista, che realizzerà tre
tavole inchiostrate traendo appunto ispirazione dai soggetti e dalle suggestioni
dei racconti che si aggiudicheranno la vittoria.
Sempre  impegnato  su  fronti  internazionali,  dopo  il  successo  della  tournée
portoghese con la serie "My Art is Female" e il fortunato esordio italiano di
"Elevata Concezione - Pietra . Carta. Luce", Francesco Zavattari ha da poco
iniziato  a  concentrare  la  propria  attenzione  sulla  nona  serie  di  opere:  il
progetto più complesso, concettuale e tecnicamente impegnativo sviluppato
fino  ad  ora  nella  sua  carriera,  che  prevederà  un  nutrito  team di  persone

coinvolte,  a  vari  livelli,  in  Italia  e  all'estero.  Giunto  alla  seconda  edizione,  il  concorso  letterario,
all’interno del LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL 2016 il cui programma sarà reso noto nelle prossime
settimane, è dedicato ai seguenti generi: underground, terrore, mistero, orrore, grottesco, arabesco,
fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico. Temi che ben si accordano
con i  toni onirici  e immaginifici  dell'arte di  Zavattari,  in cui l'inventiva potenza del segno trasporta
l'osservatore in mondi complessi che trascendono la realtà.
La scadenza per presentare i racconti è il 18 giugno 2016 mentre la cerimonia di premiazione si terrà
nel mese di ottobre sul territorio del Comune di Capannori.
I premi del concorso letterario consistono non solo nelle tre tavole inchiostrate di Zavattari ma anche in
buoni acquisto di  libri  presso la Libreria Ubik di  Lucca e presso Il  Collezionista di  Lucca nonché la
pubblicazione  delle  opere  stesse  sul  sito  di  V.A.G.A.,  la  lettura  da  parte  di  attori  de  “La  Cattiva
Compagnia” durante la Cerimonia di preiazione, una maglietta del Festival e l’attestato di premiazione;
il  racconto vincitore inoltre sarà di ispirazione per tavole disegnate da Cryx (Cristiano Corsani) che
verranno pubblicate su Words In Freedom.

Il Lucca Underground Festival Contest è organizzato da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il
Patrocinio  del  Comune  di  Capannori  e  della  Provincia  di  Lucca  in  collaborazione  con  ARCI  Lucca,
Splatter,  Ubik  Lucca,  La  Cattiva  Compagnia,  Il  Collezionista  Lucca,  e  con  la  Mediapartnership  di
LoSchermo.it, Luccaindiretta.it, La Nazione, 4rum.it, Full Magazine, Il Tirreno i cui collaboratori sono
impegnati nella giuria riservata alla sezione dedicata alle scuole superiori.

Bando completo e liberatoria di partecipazione al Lucca Underground Festival Contest 2016 scaricabili
su: http://www.associazionevaga.it

Per ulteriori info sull'artista: http://www.zavattari.com/ https://www.facebook.com/zavattari/
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20 maggio 2016

Prosegue domenica 22 maggio il Lucca Underground Festival 2016 con Francesco Zavattari che alle 18 sarà

al polo culturale Artémisia a Tassignano.

“Francesco Zavattari – afferma Gianmarco Caselli, direttore artistico del Lucca Underground Festival - è

uno dei giovani artisti del nostro territorio già affermati a livello internazionale: un artista in una ricerca

continua, gioiosa e passionale, di nuovi metodi espressivi e creativi”.

“Ho accolto con piacere l'invito da parte dell'associazione V.A.G.A. - dice Zavattari – perché apprezzo molto

coloro che si impegnano con passione, in modo serio e professionale, a promuovere eventi e attività culturali

sul territorio. Poter contribuire riportando la mia esperienza è per me un privilegio”.

La carriera ufficiale di Zavattari ha inizio nel 2002 quando, ancora studente del Liceo Artistico di Lucca,

propone la sua prima serie in varie esposizioni personali. Da quel momento otto serie complete realizzate,

oltre duecentoquaranta pubblicazioni ufficiali e decine di attività espositive e performative sviluppate in

Italia e nel mondo. Di grande rilievo anche il lavoro in ambito educativo: in scuole di vario grado e livello

l'artista è solito tenere masterclass e incontri attraverso i quali proporre agli alunni la propria esperienza. È

attualmente impegnato nella produzione della nona serie, che dovrebbe esordire fra la fine di quest’anno e

l'inizio del 2017 in mostre personali itineranti.

Il terzo e ultimo degli appuntamenti del mese di maggio sarà sabato 28 maggio con un incontro che avrà

come protagonista il videoartista Marcantonio Lunardi.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del concorso letterario nazionale per

partecipare al quale è possibile spedire i racconti entro il 18 giugno 2016. Il regolamento si trova sul sito

www.associazionevaga.it (http://www.associazionevaga.it)

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con

il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in

collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la

Mediapartnership di Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full Magazine.Per

informazioni e contatti  www.associazionevaga.it (http://www.associazionevaga.it) email:

associazionevaga@gmail.com (mailto:associazionevaga@gmail.com)

Capannori, 20 

Comune Documentazione Capannori Servizi Contatti

Centralino 0583 4281

Domenica 22 maggio Francesco Zavattari al Lucca Undergro... http://www.comune.capannori.lu.it/node/16988

1 di 2 24/05/16 18:34



Pagina �60

DOMENICA 22 MAGGIO FRANCESCO ZAVATTARI AL

LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL 2016
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Comunicato Stampa del Comune di Capannori

L'evento è in programma ad Artémisia a Tassignano alle ore 18

Prosegue  domenica  22  maggio  il  Lucca  Underground

Festival 2016 con Francesco Zavattari. 

“Francesco Zavattari – afferma Gianmarco Caselli, direttore

artistico del Lucca Underground Festival - è uno dei giovani

artisti  del  nostro  territorio  già  affermati  a  livello

internazionale: un artista in una ricerca continua, gioiosa e

passionale, di nuovi metodi espressivi e creativi”.

“Ho accolto con piacere l'invito da parte dell'associazione

V.A.G.A. - dice Zavattari – perché apprezzo molto coloro che

si impegnano con passione, in modo serio e professionale, a

promuovere eventi  e  attività  culturali  sul  territorio.  Poter

contribuire  riportando  la  mia  esperienza  è  per  me  un

privilegio”.

La carriera ufficiale di Zavattari ha inizio nel 2002 quando,

ancora  studente  del  Liceo  Artistico  di  Lucca,  propone  la  sua  prima  serie  in  varie  esposizioni

personali. Da quel momento otto serie complete realizzate, oltre duecentoquaranta pubblicazioni

ufficiali e decine di attività espositive e performative sviluppate in Italia e nel mondo. Di grande

rilievo anche il lavoro in ambito educativo: in scuole di vario grado e livello l'artista è solito tenere

masterclass e incontri attraverso i quali proporre agli alunni la propria esperienza. È attualmente

impegnato nella produzione della nona serie,  che dovrebbe esordire fra la fine di  quest’anno e

l'inizio del 2017 in mostre personali itineranti.

Il terzo e ultimo degli appuntamenti del mese di maggio sarà sabato 28 maggio con un incontro che

avrà come protagonista il videoartista Marcantonio Lunardi. 

Altri  incontri  seguiranno nel  mese di  ottobre:  fra  questi  la  premiazione del  concorso  letterario
nazionale  per  partecipare  al  quale  è  possibile  spedire  i  racconti  entro  il  18  giugno  2016.  Il

regolamento si trova sul sito www.associazionevaga.it 

Il  Lucca Underground Festival e il  Contest sono organizzati  da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani

Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di

Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista

Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it. 4rum.it,

Full  Magazine.Per  informazioni  e  contatti    www.associazionevaga.it  email:

associazionevaga@gmail.com 

Capannori, 20 maggio 2016

Francesco Zavattari 
2,1 mila "Mi piace"

…
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LE ULTIME NOVITÀ

17 maggio 2016
News su Luccalive.com

13 maggio 2016
News su Lo Schermo, La Gazzetta di
Lucca, Dove a Lucca

9 maggio 2016
News su Il Tirreno

29 aprile 2016
Zavattari Live in Gothenburg @ The
Temple Pub

27 aprile 2016
Le opere di Zavattari per i vincitori del 'Lucca
Underground Contest 2016' - Rassegna
stampa

4 aprile 2016
Annunciato l'inizio dei lavori per la nuova
serie

12 gennaio 2016
'Masterclass with an artist. A conversation with
Francesco Zavattari' on the Wall Street
International.

4 gennaio 2016
'My art is female' - Personale al Penafiel
Municipal Museum

23 dicembre 2015
Chiara Bevilacqua firma per Wall Street
International un articolo sulla master class
tenuta presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce

23 novembre 2015
Master Class - ComunicAzione, MaRketing,
EdiToria, DEsign presso Accademia di
Belle Arti di Lecce

6 novembre 2015
La notizia della personale 'My Art is Female'
a Vila Verde (Portogallo) su Vilaverde.net
e O vilaverdense

3 novembre 2015
Articolo di testa su Wall Street
International in versione inglese

30 ottobre 2015
Intervista su Belvedere, articolo su
Tuttomostre.
Pubblicazione della recensione del Nuovo
Quotidiano di Puglia

28 ottobre 2015
'Elevata Concezione' su Puglia Live, Arte &
Luoghi e Nuovo Quotidiano di Puglia
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DOMENICA 22 MAGGIO FRANCESCO
ZAVATTARI AL LUCCA UNDERGROUND
FESTIVAL 2016

Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.ConsigliaConsiglia

Comunicato Stampa del Comune di Capannori

L'evento è in programma ad Artémisia a Tassignano alle ore 18

Prosegue domenica 22 maggio  il  Lucca

Underground Festival 2016 con Francesco

Zavattari. 

“Francesco Zavattari – afferma Gianmarco

Caselli,  direttore  artistico  del  Lucca

Underground Festival - è uno dei giovani

artisti  del  nostro  territorio  già  affermati  a

livello  internazionale:  un  artista  in  una

ricerca continua, gioiosa e passionale,  di

nuovi metodi espressivi e creativi”.

“Ho  accolto  con  piacere  l'invito  da  parte

dell'associazione V.A.G.A. - dice Zavattari

–  perché  apprezzo  molto  coloro  che  si

impegnano con passione, in modo serio e

professionale,  a  promuovere  eventi  e

attività  culturali  sul  territorio.  Poter

contribuire riportando la mia esperienza è

per me un privilegio”.

La carriera ufficiale di Zavattari ha inizio nel 2002 quando, ancora studente del Liceo

Artistico di Lucca, propone la sua prima serie in varie esposizioni personali. Da quel

momento otto serie complete realizzate, oltre duecentoquaranta pubblicazioni ufficiali e

decine di attività espositive e performative sviluppate in Italia e nel mondo. Di grande

rilievo anche il lavoro in ambito educativo: in scuole di vario grado e livello l'artista è

solito  tenere  masterclass  e  incontri  attraverso  i  quali  proporre  agli  alunni  la  propria

esperienza. È attualmente impegnato nella produzione della nona serie, che dovrebbe

esordire fra la fine di quest’anno e l'inizio del 2017 in mostre personali itineranti.

Il terzo e ultimo degli appuntamenti del mese di maggio sarà sabato 28 maggio con un

incontro che avrà come protagonista il videoartista Marcantonio Lunardi. 

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del concorso
letterario nazionale per partecipare al quale è possibile spedire i racconti entro il 18

giugno 2016. Il regolamento si trova sul sito www.associazionevaga.it 

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche

Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il Patrocinio

della Provincia di Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La

Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno, La

Nazione  LoSchermo.it,   Luccaindiretta.it.  4rum.it,  Full  Magazine.Per  informazioni  e

contatti  www.associazionevaga.it email: associazionevaga@gmail.com 

Capannori, 20 maggio 2016
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Francesco Zavattari,

Lucca Underground

Festival, musica,

Associazione VAGA,

Zavattari al Lucca Underground
Festival

Prosegue domenica (22

maggio) il Lucca

Underground Festival 2016

con Francesco

Zavattari. “Francesco

Zavattari – afferma

Gianmarco Caselli, direttore

artistico del Lucca

Underground Festival - è

uno dei giovani artisti del

nostro territorio già

affermati a livello internazionale: un artista in una ricerca continua,

gioiosa e passionale, di nuovi metodi espressivi e creativi”. 

“Ho accolto con piacere l'invito da parte dell'associazione Vaga - dice

Zavattari – perché apprezzo molto coloro che si impegnano con

passione, in modo serio e professionale, a promuovere eventi e attività

culturali sul territorio. Poter contribuire riportando la mia esperienza è

per me un privilegio”.

La carriera uf[ciale di Zavattari ha inizio nel 2002 quando, ancora

studente del liceo artistico di Lucca, propone la sua prima serie in varie

esposizioni personali. Da quel momento otto serie complete realizzate,

oltre duecentoquaranta pubblicazioni uf[ciali e decine di attività

espositive e performative sviluppate in Italia e nel mondo. Di grande

rilievo anche il lavoro in ambito educativo: in scuole di vario grado e

Zavattari al Lucca Underground Festival http://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/item/70542-z...
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quest’anno e l'inizio del 2017 in mostre personali itineranti. Il terzo e
ultimo degli appuntamenti del mese di maggio sarà sabato 28 maggio
con un incontro che avrà come protagonista il videoartista Marcantonio
Lunardi. Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la
premiazione del concorso letterario nazionale per partecipare al quale è
possibile spedire i racconti entro il 18 giugno. Il regolamento si trova sul
sito www.associazionevaga.it
Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da Vaga
(Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del
Comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in
collaborazione con Arci Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva
Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il
Tirreno, La Nazione, LoSchermo.it, Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full
Magazine. Per informazioni e contatti www.associazionevaga.it email:
associazionevaga@gmail.com

Ultima modi[ca ilVenerdì, 20 Maggio 2016 12:11

Altro in questa categoria: « Concerto corale nella chiesa di San Salvatore Torna "Chi è di scena": appuntamento al
teatro Nieri »

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Nome *

EMAIL! FACEBOOK" # +

Zavattari al Lucca Underground Festival http://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/item/70542-z...

2 di 6 23/05/16 16:14



Pagina �63

23 maggio, 2016

Read more...
(http://www.luccalive.com/2016/05
/23/bellezzagoverno-it-il-comune-
di-lucca-invita-i-cittadini-a-proporre-
il-tempietto-del-nottolini/)

23 maggio, 2016

Read more...
(http://www.luccalive.com/2016/05
/23/fame-di-guerra-la-cucina-
del-poco-e-del-senza-
presentazione-del-libro-nella-

Attualità

bellezza@governo.it: il
Comune di Lucca invita i
cittadini a proporre il
Tempietto del Nottolini
(http://www.luccalive.com
/2016/05
/23/bellezzagoverno-it-il-
comune-di-lucca-invita-
i-cittadini-a-proporre-
il-tempietto-del-nottolini/)

“Fame di guerra. La cucina
del poco e del senza”
Presentazione del libro
nella Sala Consiliare di
Lucca
(http://www.luccalive.com
/2016/05/23/fame-
di-guerra-la-cucina-
del-poco-e-del-senza-
presentazione-del-libro-
nella-sala-consiliare-
di-lucca/)

Osteria Numero 20

(https://www.facebook.com
/allosterianumero20?fref=ts)

Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Lucca Live
6,3 mila "Mi piace"Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina

Mini Hotel

 (

www.mini-hotel.it)

Terra di mezzo

(https://www.facebook.com/pages/La-Terra-
di-Mezzo/343428219188303?fref=ts)

The Lands of Puccini

23 maggio, 2016 CONTATTACI (http://www.luccalive.com/contattaci/)

! (http://www.facebook.com/pages/Lucca-Live/138738639534392?fref=ts) " (http://www.twitter.com/Lucca_Live) ! # $ % "

 (http://www.luccalive.com)

HOME (HTTP://WWW.LUCCALIVE.COM/)& ITINERARI (HTTP://WWW.LUCCALIVE.COM/CATEGORY/I-VOSTRI-VIAGGI/)'

CINEMA E TEATRO (HTTP://WWW.LUCCALIVE.COM/CATEGORY/CINEMA-TEATRO/)( CULTURA E ARTE (HTTP://WWW.LUCCALIVE.COM/CATEGORY/CULTURA-ARTE/))

STYLE E MODA (HTTP://WWW.LUCCALIVE.COM/CATEGORY/STYLE-MODA/)* SOGNI E SAPORI (HTTP://WWW.LUCCALIVE.COM/CATEGORY/MANGIARE-ALLOGGIARE/)+

EVENTI (HTTP://WWW.LUCCALIVE.COM/CATEGORY/EVENTI/), SPORT (HTTP://WWW.LUCCALIVE.COM/CATEGORY/SPORTS/)!

BREAKING NEWSorre il Tempietto del Nottolini (http://www.luccalive.com/2016/05/23/bellezzagoverno-it-il-comune-di-lucca-invita-i-cittadini-a-proporre-il-tempietto-del-nottolini/) “Fame di guerra. La cucina del poco e del senza” Presentazione del libro nella Sala Consilia!- (http://www.luccalive.com/weather/) . (http://www.luccalive.com/magazine/) / (http://www.luccalive.com/media/)

Posted by Lucca Live (http://www.luccalive.com/author/barsanti/) Date: 27 aprile, 2016
148 Views

FRANCESCO ZAVATTARI PER ‘LUCCA
UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016’

FRANCESCO ZAVATTARI

Relizzerà tavole inchiostrate ispirate alle opere vincitrici
del

‘LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL CONTEST 2016’

L’artista e designer toscano Francesco Zavattari risponde con entusiasmo all’invito
ricevuto  dall’associazione  V.A.G.A.  (Visioni  Atipiche  Giovani  Artisti)  a  prestare  il
proprio contributo artistico per il Lucca Underground Festival Contest 2016.

Il valore dei tre racconti vincitori del Lucca Underground Festival Contest 2016 sarà
infatti  impreziosito  dall’intervento  pittorico  dell’artista,  che  realizzerà tre  tavole
inchiostrate traendo appunto ispirazione dai soggetti e dalle suggestioni dei racconti
che si aggiudicheranno la vittoria.

Sempre impegnato su fronti internazionali, dopo il successo della tournée portoghese
con  la  serie  “My  Art  is  Female”  e  il  fortunato  esordio  italiano  di  “Elevata
Concezione –  Pietra  .  Carta.  Luce”,  Francesco  Zavattari  ha  da  poco  iniziato  a
concentrare la propria attenzione sulla nona serie di opere: il progetto più complesso,
concettuale e tecnicamente impegnativo sviluppato fino ad ora nella sua carriera, che
prevederà un nutrito team di persone coinvolte, a vari livelli, in Italia e all’estero.

Giunto  alla  seconda  edizione,  il  concorso  letterario,  all’interno  del  LUCCA
UNDERGROUND FESTIVAL 2016 il  cui programma sarà reso noto nelle prossime
settimane,  è  dedicato  ai  seguenti  generi:  underground,  terrore,  mistero,  orrore,
grottesco,  arabesco,  fantastico,  fantasy,  urbanfantasy,  thriller,  cyberpunk,
fantascienza, gotico. Temi che ben si accordano con i  toni  onirici  e immaginifici
dell’arte di Zavattari, in cui l’inventiva potenza del segno trasporta l’osservatore in
mondi complessi che trascendono la realtà. La scadenza per presentare i racconti è il
18 giugno 2016 mentre la cerimonia di premiazione si terrà nel mese di ottobre sul
territorio del Comune di Capannori.

I premi del concorso letterario consistono non solo nelle tre tavole inchiostrate di
Zavattari ma anche in buoni acquisto di libri presso la Libreria Ubik di Lucca e presso
Il  Collezionista  di  Lucca  nonché la  pubblicazione delle  opere  stesse  sul  sito  di
V.A.G.A., la lettura da parte di attori de “La Cattiva Compagnia” durante la Cerimonia
di  preiazione,  una  maglietta  del  Festival  e  l’attestato  di  premiazione;  il  racconto
vincitore inoltre sarà di ispirazione per tavole disegnate da Cryx (Cristiano Corsani)
che verranno pubblicate su Words In Freedom.

Il  Lucca Underground Festival  Contest  è organizzato da V.A.G.A.  (Visioni  Atipiche
Giovani  Artisti)  con il  Patrocinio  del  Comune di  Capannori  e  della  Provincia  di
Lucca  in  collaborazione  con  ARCI  Lucca,  Splatter,  Ubik  Lucca,  La  Cattiva
Compagnia,  Il  Collezionista  Lucca,  e  con  la  Mediapartnership  di  LoSchermo.it,
Luccaindiretta.it, La Nazione, 4rum.it, Full Magazine, Il Tirreno i cui collaboratori sono
impegnati nella giuria riservata alla sezione dedicata alle scuole superiori.

Bando completo e liberatoria di partecipazione al Lucca Underground Festival Contest
2016 scaricabili su: http://www.associazionevaga.it (http://www.associazionevaga.it/)

(http://www.luccalive.com
/2016/05
/23/bellezzagoverno-it-il-
comune-di-lucca-invita-
i-cittadini-a-proporre-
il-tempietto-del-nottolini/)

(http://www.luccalive.com
/2016/05/23/fame-
di-guerra-la-cucina-
del-poco-e-del-senza-
presentazione-del-libro-
nella-sala-consiliare-
di-lucca/)
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Domenica 22 maggio Francesco
Zavattari al Lucca Underground
Festival 2016
Comune di Capannori

Capannori -

Prosegue domenica 22 maggio il Lucca Underground Festival 2016 con
Francesco Zavattari che alle 18 sarà al polo culturale Artémisia a
Tassignano.

'Francesco Zavattari - afferma Gianmarco Caselli, direttore artistico del
Lucca Underground Festival - è uno dei giovani artisti del nostro territorio
già affermati a livello internazionale: un artista in una ricerca continua,
gioiosa e passionale, di nuovi metodi espressivi e creativi'.

'Ho accolto con piacere l'invito da parte dell'associazione V.A.G.A. - dice
Zavattari - perché apprezzo molto coloro che si impegnano con passione,
in modo serio e professionale, a promuovere eventi e attività culturali sul
territorio. Poter contribuire riportando la mia esperienza è per me un
privilegio'.

La carriera ufficiale di Zavattari ha inizio nel 2002 quando, ancora
studente del Liceo Artistico di Lucca, propone la sua prima serie in varie
esposizioni personali. Da quel momento otto serie complete realizzate,
oltre duecentoquaranta pubblicazioni ufficiali e decine di attività espositive
e performative sviluppate in Italia e nel mondo. Di grande rilievo anche il
lavoro in ambito educativo: in scuole di vario grado e livello l'artista è
solito tenere masterclass e incontri attraverso i quali proporre agli alunni
la propria esperienza. È attualmente impegnato nella produzione della
nona serie, che dovrebbe esordire fra la fine di quest'anno e l'inizio del
2017 in mostre personali itineranti.

Il terzo e ultimo degli appuntamenti del mese di maggio sarà sabato 28
maggio con un incontro che avrà come protagonista il videoartista
Marcantonio Lunardi.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del
concorso letterario nazionale per partecipare al quale è possibile spedire i
racconti entro il 18 giugno 2016. Il regolamento si trova sul sito
www.associazionevaga.it

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A.
(Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del
Comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in
collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva
Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno,
La Nazione LoSchermo.it, Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full Magazine.Per
informazioni e contatti www.associazionevaga.it email:
associazionevaga@gmail.com

Capannori, 20

Il contenuto e’ stato pubblicato da Comune di Capannori
May 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 
2016 11:12:11 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.comune.capannori.lu.it/node/16988

PUBLIC PERMALINK http://www.publicnow.com
/view/9E265B66FB9956F9986E5D4DB6F1400FCDFBE5CF
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LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL dal 21-5-2016 al 22-5-2016

L'Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti
eventi distribuiti in due periodi dell’anno, maggio ed ott
“Underground”, dal 2015 la rassegna si è trasformata in
Festival” diventando punto di riferimento per artisti e no
ma underground, alternative cioè alla cultura di massa.

L'edizione di maggio del Festival

sabato 21 maggio
ore 18:00 - I demoni di Lamberto Bava
pubblico in una serata a lui dedicata durante la quale sa
Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco C
del LUF.

domenica 22 maggio 
ore 18:00 - Espressioni poliedriche

sabato 28 maggio
ore 18:00  Dal sogno alla videoarte
Lunardi.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi 
concorso letterario nazionale al quale è possibile parte
racconti entro il 18 giugno 2016. Del contest è prevista
apposita per gli studenti delle scuole superiori.

LUCCA UNDERGROUND FESTIVAL
Capannori Polo culturale Artèmisia, via dell'aereoporto 
21/22/28 maggio 2016
ore 18:00

Provincia di Lucca - Servizio Turismo e Promozione del Territorio http://www.luccatourist.it/eventi.php?id=11129
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Marcantonio!Lunardi!al!Lucca!Underground
Festival

27-05-2016 / EVENTI / LA REDAZIONE

CAPANNORI - L'evento è in programma ad Artémisia a Tassignano alle ore 18.

Prosegue sabato 28 maggio alle ore 18 al polo culturale Artémisia di Tassignano il
'Lucca Underground Festival' 2016 con Marcantonio Lunardi.

“Marcantonio Lunardi è uno dei videoartisti più importanti della scena nazionale
italiana – spiegaGianmarco Caselli, direttore artistico del Lucca Underground Festival
– ed è quindi un piacere averlo con noi. Affermarsi nel nostro paese con la videoarte è
molto difficile, è un campo già quasi per definizione, underground.”

Si forma come regista documentarista circa venti anni fa e con il tempo e la
sperimentazione sviluppa tecniche visive legate al mondo videoartistico. Nel 2016 è
stato ospite del museo di arte contemporanea di Taipei in Taiwan con una sua
personale video mentre è stato ospite con 4 personali grafiche e video in Italia. Le sue
opere sono state selezionate sempre per quest’anno in diversi festival di videoarte
come quelli di Atene, Bogotà e Madrid.

Quello di Marcantonio Lunardi è il terzo e ultimo degli appuntamenti di maggio del
Festival che si sono aperti con il regista Lamberto Bava e che sono proseguiti con
l’incontro dedicato a Francesco Zavattari.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del concorso
letterario nazionale per partecipare al quale è possibile spedire i racconti entro il 18
giugno 2016. Il regolamento si trova sul sito www.associazionevaga.it

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni
Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il
Patrocinio della Provincia di Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik
Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il
Tirreno, La Nazione LoSchermo.it, Luccaindiretta.it., 4rum.it, Full Magazine.Per
informazioni e contatti www.associazionevaga.it ;email: associazionevaga@gmail.com

 
Inserisci!il!tuo!commento

I commenti sono moderati, quindi non appariranno finché non saranno approvati da
un amministratore. Non saranno approvati i commenti offensivi o in cui viene usato un
linguaggio non civile. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. L'Email non sarà
in ogni caso pubblicata, ma solo utilizzata ad uso interno.
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Marcantonio Lunardi al Lucca Underground Festival :: LoSc... http://www.loschermo.it/articoli/view/79768
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Prosegue il “Lucca Underground Festival” 2016 con Marcantonio Lunardi

Marcantonio Lunardi

Prosegue sabato 28 maggio alle ore 18 al polo culturale Artémisia di Tassignano il ‘Lucca Underground Festival’ 2016 con Marcantonio Lunardi.

“Marcantonio Lunardi è uno dei videoartisti più importanti della scena nazionale italiana – spiega Gianmarco Caselli, direttore artistico del Lucca
Underground Festival – ed è quindi un piacere averlo con noi. Affermarsi nel nostro paese con la videoarte è molto difficile, è un campo già quasi per
definizione, underground.”

Si forma come regista documentarista circa venti anni fa e con il tempo e la sperimentazione sviluppa tecniche visive legate al mondo videoartistico. Nel
2016 è stato ospite del museo di arte contemporanea di Taipei in Taiwan con una sua personale video mentre è stato ospite con 4 personali grafiche e
video in Italia. Le sue opere sono state selezionate sempre per quest’anno in diversi festival di videoarte come quelli di Atene, Bogotà e Madrid.

Quello di Marcantonio Lunardi è il terzo e ultimo degli appuntamenti di maggio del Festival che si sono aperti con il regista Lamberto Bava e che sono
proseguiti con l’incontro dedicato a Francesco Zavattari.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del concorso letterario nazionale per partecipare al quale è possibile spedire i
racconti entro il 18 giugno 2016. Il regolamento si trova sul sito www.associazionevaga.it

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del Comune di
Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva Compagnia, Il Collezionista Lucca, e
con la Mediapartnership di Il Tirreno, La Nazione LoSchermo.it, Luccaindiretta.it., 4rum.it, Full Magazine.

Per informazioni e contatti www.associazionevaga.it ;email: associazionevaga@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

Spettacoli LUCCA

sabato 28 maggio 2016

[ Lucca ] Prosegue il "Lucca Underground Festival" 2016 co... http://www.tempoliberotoscana.it/event/prosegue-il-lucca-und...
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ALTRI CULTI

Lucca Underground Festival 2016

ARTEMISIA TASSIGNANO

da sabato 21 maggio a domenica 22 maggio 2016 ore 18:00

Il Festival si apre sabato 21 maggio alle ore 18 con un ospite di fama internazionale,

Lamberto Bava, autore di un cult come Demoni e della serie televisiva Fantaghirò. Il

regista incontrerà il pubblico in una serata a lui dedicata durante la quale sarà

intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli,

direttore artistico del LUF. Nel mese di maggio seguiranno altri due incontri con artisti

lucchesi che, in diversi ambiti, stanno avendo successo e riconoscimenti a livello

internazionale: domenica 22 maggio sarà ospite del Festival Francesco Zavattari,

mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio Lunardi.

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)Contenuto distribuito con Licenza Creative Commons

Lucca Underground Festival 2016 | Artemisia Tassignano - Ta... http://zero.eu/firenze/eventi/41221-lucca-underground-festiva...
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Lucca Underground Festival 2016: Al via sabato
21 maggio con Lamberto Bava

Dopo il successo dell’edizione 2015, prende il via il
‘Lucca Underground Festival 2016’ dell’Associazione
V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con una serie
di eventi ad ingresso libero distribuiti in due periodi
dell’anno, maggio ed ottobre. In programma ci sono
incontri con artisti che si terranno al polo culturale 

Artémisia a Tassignano ed un contest letterario. Nata nel 2008 come “Underground”,
dal 2015 la rassegna, che vede la collaborazione del Comune di Capannori, si è
trasformata in “Lucca Underground Festival” diventando punto di riferimento per artisti
– e non solo – di generazioni diverse ma underground, alternative cioè alla cultura di
massa.

Il Festival si apre sabato 21 maggio alle ore 18 con un ospite di fama internazionale,
Lamberto Bava, autore di un cult come Demoni e della serie televisiva Fantaghirò. Il
regista incontrerà il pubblico in una serata a lui dedicata durante la quale sarà
intervistato da Paolo Di Orazio, mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli,
direttore artistico del LUF. Nel mese di maggio seguiranno altri due incontri con artisti
lucchesi che, in diversi ambiti, stanno avendo successo e riconoscimenti a livello
internazionale: domenica 22 maggio sarà ospite del Festival Francesco Zavattari,
mentre sabato 28 maggio sarà il turno del videoartista Marcantonio Lunardi.
“Lucca Underground Festival – afferma l’assessore alla cultura, Silvia Amadei – è una
manifestazione che si sta sempre più affermando, perché riesce a proporre eventi di
qualità che promuovono linguaggi creativi diversi ed originali diffondendo la cultura
underground alternativa a quella di massa. Una proposta culturale con caratteristiche
originali che riesce ad attrarre l’interesse delle persone grazie anche alla presenza di
ospiti di rilievo”.

“Il successo che ha avuto il Lucca Underground Festival nel 2015 – sottolinea
Gianmarco Caselli, ideatore e direttore artistico del Festival – e il riscontro che ha
avuto il concorso letterario dedicato a racconti horror, a livello nazionale, sottolineano
che c’è un gran movimento sotto la cultura ordinaria e che c’è bisogno di ricreare un
tessuto, una comunità alternativa.”

Nel mese di ottobre seguiranno altri eventi, uno dei quali è l’attesissima premiazione
del Contest: quest’anno al concorso letterario   si può partecipare inviando entro il 18
giugno uno o due racconti di genere underground, terrore, mistero, orrore, grottesco,
arabesco, fantastico, fantasy, urbanfantasy, thriller, cyberpunk, fantascienza, gotico. In
giuria, oltre a rappresentanti di V.A.G.A., anche Giulio Muratore (autore di del saggio
Italia Horror Underground), Paolo Di Orazio (fondatore e direttore della rivista
Splatter), Valeria Ronzani (direttrice di Words In Freedom) e  Marco Luceri (Il Corriere
Fiorentino). Il regolamento si scarica dal sito di V.A.G.A. www.associazionevaga.it
(http://www.associazionevaga.it/). Al concorso possono partecipare anche studenti
delle scuole superiori della provincia di Lucca in una sezione apposita che vede in
giuria rappresentanti delle testate giornalistiche locali  de Il Tirreno, La Nazione
LoSchermo.it,  Luccaindiretta.it.
Anche quest’anno il Festival ha una locandina d’autore: l’immagine è stata infatti
realizzata da Glauco Di Sacco, mentre il logo grafico del Lucca Underground Festival
è di Elio Lutri. Per l’immagine di locandina Di Sacco ha utilizzato un autoscatto di
Bava fornito appositamente dal regista stesso per la locandina.
Tutti gli incontri si tengono a Artemisia a Tassignano alle ore 18.00.

(http://www.luccalive.com
/2016/05/24/lucca-
interrotta-libro-e-mostra-
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i-cittadini-a-proporre-
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Ultim'ora, Cultura e Spettacolo

Sabato 21 maggio Lamberto Bava apre
il Lucca Underground Festival
Comune di Capannori

Capannori -

Al via sabato 21 maggio il Lucca Underground Festival 2016 con un
ospite di altissimo livello: il regista di fama internazionale Lamberto Bava,
autore di un cult come Demoni e della serie televisiva fantasy Fantaghirò.
Durante la serata a lui dedicata Bava sarà intervistato da Paolo Di Orazio,
mente della rivista Splatter, e da Gianmarco Caselli, direttore artistico del
LUF. Bava ha anche fornito un autoscatto appositamente per la locandina
del Festival. L'immagine della stessa è stata realizzata da Glauco Di
Sacco, mentre il logo grafico Lucca Underground Festival è di Elio Lutri.

'Siamo orgogliosi - afferma Caselli - di avere Lamberto Bava al Lucca
Underground Festival. Bava è un regista che non ha assolutamente
bisogno di presentazioni il cui ruolo è fondamentale nella storia del
cinema internazionale: ha saputo coinvolgere generazioni di diverse età e
di diversi interessi, dagli appassionati di Horror degli anni '80, a quelli di
Fantasy con Fantaghirò fino agli amanti del genere giallo.'

'Lucca Underground Festival si apre con un ospite di eccezione a
dimostrazione dell'alto livello che sta raggiungendo questa manifestazione
- afferma l'assessora alla cultura, Silvia Amadei -. Una manifestazione
che promuove linguaggi creativi diversi ed originali diffondendo la cultura
underground alternativa a quella di massa. Una proposta con
caratteristiche originali che va ad arricchire l'offerta culturale sul nostro
territorio'.

Per l'edizione 2016 sono previsti, domenica 22 maggio il giovane artista
Francesco Zavattari, mentre sabato 28 maggio sarà il turno del
videoartista Marcantonio Lunardi.

Altri incontri seguiranno nel mese di ottobre: fra questi la premiazione del
concorso letterario nazionale al quale è possibile partecipare spedendo i
propri racconti entro il 18 giugno 2016. Del contest è prevista anche una
sezione apposita per gli studenti delle scuole superiori.

Il Lucca Underground Festival e il Contest sono organizzati da V.A.G.A.
(Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il Patrocinio e il contributo del
Comune di Capannori, il Patrocinio della Provincia di Lucca, in
collaborazione con ARCI Lucca, Splatter, Ubik Lucca, La Cattiva
Compagnia, Il Collezionista Lucca, e con la Mediapartnership di Il Tirreno,
La Nazione LoSchermo.it, Luccaindiretta.it. 4rum.it, Full Magazine.
Per informazioni e contatti www.associazionevaga.it
email: associazionevaga@gmail.com

Il contenuto e’ stato pubblicato da Comune di Capannori in data 18
May 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 18 May
2016 13:02:18 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.comune.capannori.lu.it/node/16978

PUBLIC PERMALINK http://www.publicnow.com
/view/0A0E0ABCA1FD2F4E56C5BFE72C7C4F19D228D334

[Fonte: Lucca OnLine]
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