GIOCHI UNITI PREMIUM PARTNER
DI LUCCA COMICS & GAMES - EDIZIONE CHANGES
Lucca, 22 ottobre 2020 – Lucca Comics & Games edizione Changes
Durante Lucca Comics & Games – edizione Changes, Giochi Uniti, premium partner della
manifestazione, presenterà in esclusiva per il Dungeon Store, partner di Lucca, e i suoi avamposti
ben dieci novità del gioco da tavolo, di carte e di ruolo. La casa editrice vanta un catalogo molto
vario, che passa dai giochi più tradizionali e rivisti in varie versioni, come il nuovo Carcassonne
Junior e la seconda edizione del manuale di gioco di ruolo di Pathfinder, a nuove uscite che si
intrecciano al genere del fumetto, come Blood Lilyum, gioco di carte basato sull’omonima graphic
novel disegnata dal maestro Enzo Troiano.
Tutte le novità del Gioco da Tavolo
Tra le dieci novità che Giochi Uniti rilascerà a Lucca Changes troviamo la versione per bambini e
ragazzi di Carcassonne, uno dei pilastri del mondo dei giochi da tavolo. Carcassonne Junior ne è
una semplificazione adatta dai 4 anni in su. Ci sarà anche Dubito, il gioco di dadi e bluff adatto dai
7 anni su. Per gli amanti di Lovecraft, invece, arriva una nuova espansione del gioco da tavolo
Eldritch Horror: Città in Rovina.
Sempre in esclusiva per la manifestazione ci sarà anche il cooperativo Paleo, dove i giocatori
impersonano una tribù di uomini primitivi e devono riuscire a completare una pittura rupestre senza
perire nella lotta alla sopravvivenza. My City, infine, è un semi-legacy, ovvero un gioco giocabile
una sola volta, con una campagna che dura 24 partite, ma include una plancia che consente di
continuare a sviluppare la propria città anche terminata la campagna principale.
I Giochi di Ruolo e di Carte in esclusiva per Lucca Changes
Tra le novità per Lucca Changes, Giochi Uniti rilascerà anche il manuale di gioco della seconda
edizione di Pathfinder, gioco di ruolo fantasy di Paizo Publishing basato sulle meccaniche di gioco
dell’edizione 3.5 di Dungeons & Dragons della Wizards of the Coast. Per i giochi di carte, invece,
arrivano le due avventure della nuova gamma Adventure Games, giochi cooperativi fino a 4
giocatori. In questa nuova serie storia e ambientazione variano a ogni scatola. Le prime due uscite
sono Il Dungeon e Monochrome Inc.: mentre nella prima bisogna fuggire da una prigione, la
seconda prevede di infiltrarsi nella torre sede dell’omonima multinazionale e rubare una potente
formula che accelera le prestazioni umane.
Chiudono le esclusive di Giochi Uniti il gioco di carte ispirato alla graphic novel disegnata dal maestro
Enzo Troiano, Blood Lilyum. Nella terra di Lylia quattro potenze si contendono il trono e pervade
l’instabilità politica. Starà ai giocatori portare al potere una delle quattro casate: Madusyan, Misaryan,
Glesya e Margrande. The Crew, infine, è il gioco di carte cooperativo vincitore del Kennerspiel des
Jahres 2020, la categoria per esperti del premio tedesco Spiel des Jahres che guarda sempre ai
giochi per famiglie. All’interno di un’ambientazione di esplorazione spaziale, i giocatori potranno
affrontare 50 missioni a difficoltà crescente da svolgere nel minor numero di tentativi possibile.
I PREMIUM PARTNER. Si arricchisce anche la squadra degli alleati di questa edizione di Lucca Comics &
Games. Oltre ai partner istituzionali, a quelli tecnici e ai media partner, hanno scelto di diventare premium
partner di Lucca Changes: Asmodée, Audible, Beccogiallo, Edizioni BD, Edizioni Star Comics, Feltrinelli,
Giochi Uniti, Panini, Ravensburger. Grazie a queste aziende, rappresentanti delle eccellenze del mondo del
Fumetto, del Gioco e dell’editoria, non solo si irrobustisce il programma, ma l’intero “sistema festival” si fortifica,
a beneficio di tutti i partecipanti.

