
 

Paolo Cupola eletto presidente 

Le giurie del Gioco dell’Anno e del Gioco di Ruolo dell’Anno hanno eletto Paolo Cupola nel 
ruolo di presidente di giuria. 

Cupola prende così il posto di Roberto Genovesi, che aveva annunciato le sue dimissioni due 
settimane fa, al termine del suo quarto anno a capo delle due giurie. 

Il primo compito per il neo presidente sarà quello di guidare le due giurie nella selezione di nuovi 
membri per riportare a nove il numero dei giurati. 

Paolo Cupola è laureato in Ingegneria Aeronautica e collabora da anni con 
la Gazzetta dello Sport, per la quale scrive soprattutto di videogiochi, non-
ché con il mensile cinematografico “Best Movie”, di cui cura la rubrica 
“Boardgames”, dedicata ai giochi da tavolo. Il suo debutto professionale nel 
mondo ludico avviene nel 1992, quando entra a far parte della redazione 
dello “Studio Vit”, storico editore del Fantacalcio, per occuparsi, tra le altre 
cose, della revisione del regolamento nelle varie edizioni del gioco. 
È membro delle giurie di Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno dal 
2013, anno di fondazione dei concorsi. 

Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno sono concorsi organizzati da Lucca Comics & 
Games per promuovere e valorizzare rispettivamente il gioco da tavolo e il gioco di ruolo nella so-
cietà. 

Il Gioco dell’Anno 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 oc-
casionali, alle famiglie e al grande pubblico di non giocatori di ritrovarsi per una partita attorno a un 
tavolo, divertendosi tutti assieme. 

Il Gioco di Ruolo dell’Anno si è affermato come il principale riconoscimento italiano di settore 
selezionando il miglior GdR prodotto nell’ultimo anno e permettendo così a numerosi giocatori, es-
perti o meno, di conoscere un valido titolo per arricchire la loro esperienza ludica ed intraprendere 
nuove avventure in nuovi mondi fantastici.

 


