
Lucca, 30/10/2014

LUCCA COMICS & GAMES 2014
I principali appuntamenti del 31 ott 

Festival internazionale del Fumetto, del Gioco e dell'Illustrazione 
 30 ottobre -  2 novembre

 
Soddisfazione  da  parte  degli  organizzatori  dopo  la  prima  giornata  di  Lucca
Comics  and  Games.  Benché  sia  ancora  presto  per  fare  un  bilancio,  la
”Revolution”  sembra  funzionare:  il  pubblico  dei  visitatori,  che  pure  ha  fatto
registrare una notevole affluenza nonostante il giorno feriale, si è distribuito su di
un’ampia porzione della città,  determinando una minor concentrazione soprattutto
nelle aree vicino al padiglione dei Games e al Real Collegio che lo scorso anno
avevano  presentato le maggiori criticità. Ora occorrerà attendere le giornate di
sabato e domenica, dove è previsto un maggior afflusso di visitatori per poter dare
un giudizio definitivo. Intanto ecco i principali appuntamenti di domani. 

ore  9.30 -  Sala  Tobino  (Palazzo  Ducale)  Educare  alle  differenze -Identità  e
stereotipi  di  genere,  presentazione  degli  elaborati  realizzati  dagli  alunni  delle
scuole di Lucca e Provincia per il progetto, promosso dalla Provincia di Lucca,
Servizio Politiche Giovanili, Sociali,Sportive e Politiche di Genere 
ore 12 (Cinema Centrale) con l’anteprima assoluta del primo episodio di Orfani,
nuova serie d’animazione in  motion-comic tratta dall’omonima serie a fumetti di
Sergio Bonelli Editore. 
13 – Sala Ingellis (padiglione Carducci) Presentazione di Batman: Arkham Knight
ore 14 Cinema Astra
ingresso libero fino ad esaurimento
posti
15 -Chiesa di S. Giovanni  Star Comics presenta: Masakazu Katsura (genio dei
fumetti giapponesi) incontra i fan italiani (attenzione: necessaria la prenotazione
presso Punto Accredito Piazza del Giglio dalle 9.30 fino a esaurimento posti).
Ore 15 Sala Tobino (Palazzo Ducale) La Gazzetta dello Sport/RCS e saldaPress
presentano: The Walking Dead - fumetto e dvd per la prima volta insieme con
la Gazzetta dello Sport - con Andrea G. Ciccarelli, Fabio Licari.
Ore 15 Chiesa  di S. Giovanni Sergio Bonelli Editore, presenta: Adam Wild - il 
ritorno della grande avventura! - con Gianfranco Manfredi, Alessandro Nespolino, 
Darko Perovic.
17– San Giovanni BAO Publishing presenta: Zerocalcare Was Here
- con Michele “Zerocalcare”.
Ore 18,30 Cinema Astra  proiezione in anteprima nazionale di Doctor Who, VIII 
stagione, 1° stagione. 



Ore 19,30 al Teatro del Giglio serata di Premiazione: Saranno consegnati i Gran 
Guinigi e i premi di Lucca Comics & Games.
Alle 21 Altri imperdibili appuntamenti dedicati agli appassionati di serie tv sono: la 
Gotham Night (ore 21.00 – Cinema Centrale), con la proiezione dei primi 4 
episodi della serie tv.


