KILL THE UNICORNS È IL GIOCO DELL’ANNO 2020
Lucca Crea e la Giuria del premio annunciano il vincitore dell’edizione 2020,
annunciato nello speciale Wonderland su Rai4 dedicato ai Lucca Comics & Games
Awards.

Lucca, 31 ottobre 2020 – Lucca Crea, società organizzatrice di Lucca Comics & Games –
edizione Changes, insieme alla Giuria del Gioco dell’Anno annuncia che Kill the Unicorns è il
Gioco dell’Anno 2020, annunciato nello speciale “Wonderland” su Rai4 dedicato ai Lucca Comics
& Games Awards.
Kill the Unicorns è il gioco francese creato da Cyril Besnard, Loic Chorvot ed Alain Fondrille.
Spavaldi e improbabili eroi, tra bardi, principesse e maghi, devono elaborare ardite trappole per
catturare gli unicorni ed eludere la sgradita concorrenza degli avversari. Facendo attenzione, però,
al manto delle creature magiche: a seconda del loro colore, infatti, gli gnomi del mercato nero
saranno disposti ad assegnarvi più punti. E soprattutto bisogna evitare di confondere i maestosi
quadrupedi con i simpatici porcellini nascosti nel mazzo.
Caratterizzato da una buona qualità dei materiali (compresa la confezione, dal formato del tutto
inconsueto per un gioco da tavolo), di Kill The Unicorns la Giuria ha apprezzato, oltre
all’eccellente lavoro di localizzazione, anche la grafica, coloratissima e irriverente, che ben si
adatta ad un concept che non premia necessariamente il giocatore più bravo e che, proprio per
questo, spinge i concorrenti a cimentarsi più e più volte nell’imprevedibile caccia agli sfuggenti e
mitologici equini.
La Giuria del Gioco dell’Anno, presieduta da Paolo Cupola, è composta da Beatrice Parisi
(vicepresidente), Riccardo Busetto, Massimiliano Calimera, Fabio Cambiaghi, Alessio Lana,
Caterina Ligabue, Giordana Moroni e Fabrizio Paoli.
In questa annata particolare che, tuttavia, ha visto aumentare il numero di editori iscritti al
concorso, Lucca Crea e la Giuria del premio ringraziano tutti gli editori che hanno deciso di
partecipare e augurano buona fortuna ai finalisti.

Restate sintonizzati su www.luccachanges.com, iscrivetevi alla newsletter e seguiteci su:
FB e IG @luccacomicsandgames TW @LuccaCandG YT Lucca Comics & Games
Twitch LuccaComicsAndGames Spotify Lucca Comics & Games
--Il Gioco dell’Anno è un concorso organizzato dal 2013 da Lucca Comics & Games per promuovere e valorizzare il
gioco da tavolo in Italia. Il premio, che ha idealmente riunito le storiche eredità dei prestigiosi riconoscimenti di Agonistika
News e Lucca Games, si è rapidamente affermato come il principale riconoscimento italiano volto a selezionare i migliori
titoli, appassionanti e facili da giocare, che permettono anche ai giocatori occasionali, alle famiglie e al grande pubblico
di non giocatori di ritrovarsi per una partita attorno a un tavolo, divertendosi tutti insieme.

