
REGOLAMENTO LUCCA PHOTO&COSPLAY@PALAZZOTUCCI

Anche quest’anno Lucca Comics & Games in collaborazione con Marco Tramonte,
sono lieti di annunciare un nuovo evento interamente dedicato alla fotografia a tema
cosplay nei suoi massimi livelli!

In via esclusiva, solo nei giorni del comics, Palazzo Tucci una delle dimore storiche
più belle di Lucca aprirà le sue porte ad un ristretto numero di fotografi selezionati da
Lucca  Comics&Games e  Marco  Tramonte,  tra  coloro  che  ne  faranno  richiesta!  
Il  palazzo,  deve  la  connotazione  attuale  ad  un  antenato  degli  attuali  proprietari,
Giuseppe Tucci, che verso la metà del Settecento decide di ristrutturare la dimora in
cui  la  famiglia  risiedeva  già  da  più  di  due  secoli,  adeguandola  ai  nuovi  criteri
architettonici. L’atrio di ingresso è suddiviso in due vani: dal secondo vano, coperto
con  una  volta  ovale  impostata  su  colonne  parte  una  ampia  scala  che  conduce
direttamente  al  portale  di  accesso  del  piano  nobile,  decorato  da  modanature  e
sormontato  da  una  finestra  ovale.  Un  vasto  ambiente  di  ingresso  introduce
nell'appartamento  di  rappresentanza che presenta  decorazioni  a  stucchi  dorati  e
dipinti che ripropongono in alcuni casi un repertorio tardo settecentesco, mentre in
altri è già aperto al neoclassicismo, segno che la loro decorazione si è protratta nel
tempo. L’unico ambiente a presentare una fisionomia diversa è il salone principale,
dove compare una decorazione ad affresco sul soffitto in cui sono raffigurate “Flora e
le Quattro Stagioni”. Sulle pareti ai lati della porta di ingresso due grandi tele sono



inserite entro cornici di stucco, mentre altre tele sono collocate sopra ciascuna delle
porte che si aprono sul salone. I soggetti di tutti i dipinti sono derivati dalla mitologia
e  dalla  storia  classica  e  sembrano potersi  ricondurre  al  pittore  lucchese Giovan
Domenico Paladini. Tra le dimore storiche e d’epoca a Lucca e in Toscana Palazzo
Tucci occupa a buon diritto un posto d’onore. 

Anche per questa nuova edizione saremo in grado di inserire solamente un numero 
limitato di fotografi e cosplayers. L’evento è il naturale prosieguo del tentativo di 
creare un connubio tra fotografia a tema cosplay e gli stupendi scenari di Lucca. 
Iniziato nell’edizione di Lucca comics & Games un paio di anni or sono, con l’evento 
Atelier Cosplay 2019, il fine è quello di creare risultati di altissima qualità! Grazie alla 
partecipazione di bravissimi cosplayers ed ottimi fotografi con l’ausilio e l’eleganza 
che solo Lucca con le sue dimore storiche può dare, l'obiettivo è fornire la possibilità 
ai suoi partecipanti di creare fotografie di massimo livello. Quest’anno abbiamo 
cercato di dare a tutti la possibilità di aderire all’evento, come premesso i posti sono 
limitati, ma chiunque avrà la possibilità di iscriversi, tramite un'iscrizione congiunta 
tra fotografi e cosplayer. 
L’organizzazione accetterà poi le iscrizioni ritenute più promettenti secondo i propri 
criteri. 
Ai partecipanti sarà poi richiesto di menzionare l’organizzazione tramite gli hashtag 
#LuccaCG21 e #LuccaCosplay nella pubblicazione sui social.

Avranno accesso a Palazzo Tucci solamente 32 gruppi, suddivisi nei 4 giorni 
dell’evento. La suddivisione avverrà tramite un accesso a fasce orarie da due ore e 
mezza: 09.00-11.30 / 11.30-14.00 / 14.00-16.30 / 16.30-19.00 e avranno accesso 
solamente due gruppi (fotografo/cosplayer/assistente) alla volta per ogni fascia 
oraria.

Per l’iscrizione basta mandare un’email all’indirizzo luccaphotocosplay@gmail.com con 
oggetto “Lucca Photo Cosplay” e specificando:

- Nome e cognome fotografo;
- Mail e contatto del fotografo;
- Link ai Canali social fotografo ove poter visionare il lavoro precedente;
- Nome e cognome cosplayer o dei cosplayers in caso di coppia;
- Mail e contatto del cosplayer o dei cosplayers in caso di coppia;
- Link ai Canali social Cosplayer ove poter visionare il lavoro precedente;
- Una foto, o una descrizione molto accurata, del cosplay che sono intenzionati a 
portare per l’evento;
- Nome e cognome assistente (ne sarà ammesso solamente uno);
- Tre o quattro preferenze per le fasce orarie richieste, in ordine di preferenza. 

L’organizzazione cercherà nei limiti del possibile di ordinare gli accessi in modo da 
venire incontro alle esigenze di tutti.
Per la partecipazione sarà richiesta inoltre l’accettazione del regolamento e la firma 
delle liberatorie fotografiche e delle manleve di responsabilità inviate in seguito ai 
selezionati.

mailto:luccaphotocosplay@gmail.com


ATTENZIONE:

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 15 ottobre, al termine delle quali i partecipanti 

ammessi verranno prontamente avvisati.

Ovviamente come tutte le aree riservate alla manifestazione anche gli spazi destinati

agli shooting saranno accessibili solamente tramite biglietto del Lucca 

Comics&Games 2021, per questo tutti i partecipanti dovranno esserne in possesso.

Una volta selezionati, per maggiori informazioni e chiarimenti riguardo ai biglietti 

contattare: cosplay@luccacomicsandgames.com


