FELTRINELLI PREMIUM PARTNER
DI LUCCA COMICS & GAMES - EDIZIONE CHANGES
Lucca, 22 ottobre 2020 – Feltrinelli Comics non manca all’appuntamento con Lucca Comics &
Games - edizione Changes e propone un ricco programma di attività: a Lucca si svolgeranno i
firmacopie e gli eventi con Fumettibrutti e M¥SS KETA, Silvia Ziche, Emiliano Pagani e Daniele
Caluri; in streaming toccherà a Leo Ortolani con Roberto Recchioni, mentre nei campfire i lettori
potranno incontrare Martoz, Dado, Emiliano Pagani, Daniele Caluri e Fumettibrutti.
A LUCCA
EVENTI
Si parte giovedì 29 ottobre, alle 21:30, quando Lucrezia, il personaggio creato da Silvia Ziche
arriverà sul palco del Teatro del Giglio con il Graphic Novel Theatre “Lucrezia Forever!”, spettacolo
teatrale di Francesco Niccolini con Amanda Sandrelli, disegni di Silvia Ziche, scene animate di
Imaginarium Creative Studio, una produzione Lucca Comics e Teatro del Giglio di Lucca. Lucrezia
aspetta i lettori anche in libreria con il nuovo volume Lucrezia tutta, o quasi, dopo il successo di
...e noi dove eravamo? e L’allegra vita della quota rosa.
Si continua venerdì 30 ottobre, alle 18:00 al Cinema Astra, con l’incontro dal vivo “M¥SS KETA e
Fumettibrutti - Gender Power”. In una perfetta commistione tra musica e fumetto, due “eroine” del
contemporaneo si incontrano per parlare di identità di genere. M¥SS KETA, icona pop che con il
suo brano cult “Le ragazze di Porta Venezia” ha scritto un vero e proprio manifesto della sorellanza,
del girl power, della queer culture e della libertà; Fumettibrutti, grande fenomeno del fumetto italiano
e voce della sua generazione, ha consolidato il suo successo con la graphic novel P. La mia
adolescenza trans in attesa dell’uscita di Anestesia, in libreria dal 29 ottobre.
Infine, sabato 31 ottobre, alle 21:30, all’Auditorium San Girolamo, Emiliano Pagani e Daniele
Caluri, moderati da Lorenzo Fantoni, presentano “Don Zauker - Ciarpame morale per rinfrancare
lo spirito”, un incontro con la comunità dei fedeli per celebrare il proseguimento del cammino di
fede, alla faccia di tutti gli altri.
Tutti gli eventi saranno visibili in streaming su https://www.luccachanges.com/

IN STREAMING
Giovedì 29 ottobre, alle 21:00, sarà la volta dell’evento in streaming “Leo Ortolani: ovvero come
ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la quarantena”. Il creatore di Rat-Man e di Covidio,
insieme a Roberto Recchioni, parlerà di fumetti, di macchinine e di come si racconta la crisi
continuando a far ridere.

CAMPFIRE
Ma non è tutto. I lettori potranno incontrare gli autori Feltrinelli Comics anche anche nei campfire.
Ecco il programma:

FUMETTIBRUTTI
➔ Firenze, sabato 31 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00, Star Shop My World, via della
Rondinella 59/R 50135 Firenze FI
EMILIANO PAGANI E DANIELE CALURI
➔ Certaldo (FI), giovedì 28 ottobre, dalle 16:00 alle 19:00, Decimo Pianeta, viale Fabiani
19
➔ Firenze, venerdì 30 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00, Star Shop My World, via della
Rondinella 59/R 50135 Firenze FI
MARTOZ
➔ Roma, sabato 31 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00, Libreria Caffè Giufà, via degli Aurunci
DADO

➔ Lido di Ostia (RM), giovedì 29 ottobre, ore 16:00, Star Shop, via Andreotto Saracini, 39

I PREMIUM PARTNER
Si arricchisce anche la squadra degli alleati di questa edizione di Lucca Comics & Games. Oltre ai
partner istituzionali, a quelli tecnici e ai media partner, hanno scelto di diventare premium partner di
Lucca Changes: Asmodée, Audible, Beccogiallo, Edizioni BD, Edizioni Star Comics, Feltrinelli,
Giochi Uniti, Panini, Ravensburger. Grazie a queste aziende, rappresentanti delle eccellenze del
mondo del Fumetto, del Gioco e dell’editoria, non solo si irrobustisce il programma, ma l’intero
“sistema festival” si fortifica, a beneficio di tutti i partecipanti.

Restate sintonizzati su www.luccachanges.com, iscrivetevi alla newsletter e seguiteci su:
FB e IG @luccacomicsandgames TW @LuccaCandG
Twitch LuccaComicsAndGames Spotify Lucca Comics & Games

