Lucca Changes 2020
AREA MOVIE - Venerdì 30 ottobre
Cambia il Lucca Comics & Games che nell’edizione di quest’anno denominata Lucca
Changes vira completamente verso l’online. Cambia il modo di fruire gli eventi,
direttamente da casa, con tutto il programma disponibile gratuitamente. Ma a non
cambiare è il consueto appuntamento con l’Area Movie a cura di QMI, che anche
quest’anno organizza una serie di eventi - online - dedicati al pubblico di tutte le età e
incentrati sui film e le serie tv più attesi.
Si comincia venerdì 30 ottobre alle ore 17.00 con uno speciale panel digitale dedicato ai
protagonisti della terza e ultima stagione di Suburra - la serie, disponibile dal 30 ottobre
su Netflix. Direttamente dalla serie originale italiana, Alessandro Borghi, Giacomo
Ferrara e Filippo Nigro ripercorreranno insieme il lungo viaggio di questa epica saga
iniziato nel 2017 e giunto ora all'attesissimo atto finale.
E per concludere la giornata alle ore 19.00 ci si preparerà all’imminente notte di
Halloween assieme alla regista canadese di origini italiane Floria Sigismondi, che
presenterà l’atteso film horror The Turning - la casa del male ispirato al romanzo Il giro
di vite di Henry James. L’artista poliedrica, che ha lavorato per il cinema e la tv (The
Runaways, The Handmaid’s Tale), ed è stata regista di alcuni iconici video musicali, a
fianco delle più grandi star della musica, da David Bowie a Justin Timberlake, da Bjork a
Rihanna e molti altri, durante l’incontro ripercorrerà anche le fasi salienti della sua carriera.
Gli eventi saranno disponibili negli orari indicati sul sito https://www.luccachanges.com/it

Lucca Comics & Games è il community event più importante d’Europa dedicato al fumetto, al gioco, al videogioco,
all'animazione, alle serie TV e all’immaginario Fantasy. Nel 2020 questo festival diventa Lucca Changes, una
manifestazione rinnovata nelle modalità di fruizione per consentire a tutti gli appassionati della cultura pop
contemporanea di poter vivere il proprio festival nel modo più sicuro possibile e nella maniera preferita. Le attività in
programma, infatti, potranno essere godute comodamente da casa online e grazie a RAI. La città di Lucca ospiterà
solo alcuni degli eventi in programma e questi saranno organizzati in assenza di pubblico ma saranno disponibili in
streaming. Il sito www.luccachanges.com, in costante aggiornamento, aggregherà tutto il palinsesto di iniziative 2020.
Le novità editoriali saranno proposte tramite il Lucca Store su Amazon.it (https://www.amazon.it/b?
node=21833491031), tramite la rete dei 115 campfire (negozi specializzati, fumetterie e librerie indipendenti sparsi
in tutta Italia) con la ricca offerta di uscite e anteprime di prodotto, mentre nello store online di Inuit Bologna
(store.inuitbookshop.com) sarà disponibile tutta la selezione di titoli dell’autoproduzione e della microeditoria italiana e
straniera. Lucca Changes, come pianificato, cambia la sua dimensione e continua ad adattarsi alla mutevolezza del
periodo. Invita tutti gli appassionati alla massima prudenza, a rinunciare per quest’anno alla presenza nella città del
fumetto e del gioco, e a seguire gli oltre 200 eventi online.

