
FESTIVAL DEI FUMETTI 

Si è chiusa «Lucca Comics»: 150 mila nel segno di Salgari 
Si è conclusa ieri la 44ma edizione di «Lucca Comics & Games», la più importante rassegna italiana dedicata ai fumetti, all' animazione, ai giochi (di ruolo, da 

tavolo, di carte), ai videogiochi e all' immaginario fantasy. La manifestazione di quest' anno ha avuto come filo rosso l' immaginario salgariano, con un esercito di 

appuntamenti nelle vie del centro di Lucca dedicati al grande scrittore d' avventura Emilio Salgari, scomparso cento anni fa. Al festival hanno partecipato i più 

importanti operatori del settore e un numero crescente di negozi specializzati, fumetterie e associazioni ludiche. Su cinque giorni totali della rassegna, l' affluenza 

di pubblico pagante (ultimo giorno escluso) è stata di 135.000 persone, senza contare il pubblico di curiosi e appassionati in città, facendo raggiungere il numero 

di 150 mila persone che hanno visitato Lucca. Tra i contenuti presentati in questa edizione, anche due pellicole in anteprima: il colossal ambientato nell' Antica 

Grecia Immortals , in uscita nelle sale italiane l' 11 novembre; e sei minuti in anteprima mondiale dell' attesissimo cross-over The Avengers , il grande progetto 

del 2012 che vede protagonisti i Vendicatori, il gruppo di supereroi più numeroso dell' universo Marvel. 
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati 
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze 

personali e/o interne alla propria organizzazione. 

 
ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Stai comprando casa?
Scopri qui TUTTI i segreti di un investitore. Gratis per te
AlfioBardolla.com/Immobili
Non arriva l'ADSL?
scopri EOLO10: 19,50€+IVA al mese, fino a 10 mb/s
www.ngi.it
InMediolanum 4,25% annuo
Facile e Sicuro, questo è il momento. Aprilo Subito!
www.InMediolanum.it
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