ASMODÉE PREMIUM PARTNER
DI LUCCA COMICS & GAMES - EDIZIONE CHANGES
Lucca, 22 ottobre 2020 – Lucca Comics & Games edizione Changes
Per Lucca ChanGes, l’edizione 2020 di Lucca Comics & Games, Asmodée, premium partner del
festival, ha pensato a un insieme di attività per tutti gli utenti della manifestazione, sia quelli che
parteciperanno sui canali digitali sia per i canali fisici, a Lucca e negli avamposti in tutta Italia. Oltre
a mettere a disposizione dei Campfire e del Dungeon Store, partner di Lucca, ben 9 nuove uscite,
la casa editrice, infatti, ha contribuito a creare il ricco contenuto della Bag of Lucca e ha organizzato
alcuni eventi esclusivi che mettono al centro tre giochi da tavolo, che saranno presenti tra le novità
editoriali per Lucca Changes. Queste nuove uscite sono “7 Wonders”, di cui verranno presentate
tre nuove versioni della scatola base, della “Cities” e della “Armada”, “Unstable Unicorns” e “Il
Trauma del Tram”.
Gli eventi di Asmodée a Lucca Changes.
Il primo evento, in esclusiva per i clienti dello store online di Lucca Changes su Amazon.it, si svolgerà
domenica 25 ottobre alle ore 19: “Il Trauma del Tram” con Quei Due Sul Server. Cosa succede
se un gioco da tavolo dall’umorismo irriverente e assolutamente scorretto finisce nelle mani degli
youtuber più ironici, scanzonati e spregiudicati del web? Scopritelo con noi in questo irresistibile live
durante il quale Quei Due Sul Server giocheranno a “Il Trauma del Tram”, un party game di dilemmi
morali e omicidi sui binari. Potreste trovarvi spesso indecisi e attanagliati dai dubbi, una cosa però
è assolutamente certa: morirete dal ridere!
Tutti coloro che entro il 1° novembre acquisteranno, in un’unica soluzione, almeno 50 euro di prodotti
dalla selezione disponibile nel Lucca Store di Amazon.it (http://www.amazon.it/luccachanges2020),
riceveranno il codice per accedere a uno a scelta degli eventi digitali fruibili attraverso il sito del
festival riservati ai clienti Amazon.
Sabato 31 ottobre alle ore 10 all’interno dell’Atelier Ricci di Lucca, dove sarà allestito lo studio di
registrazione per eventi legati al mondo del Gioco, si svolgerà l’evento “7 meraviglie: 7 migrazioni
nell'immaginario tra realtà e fantasia”. Il professore Luca Raina, che insegna storia e geografia
nel reality “Il Collegio”, riporterà sui banchi di scuola i ragazzi del programma Crossover Universo
Nerd per una lezione tra gioco da tavolo, arte, storia e cultura. Un viaggio alla scoperta di quelle che
gli antichi greci e romani hanno scelto come le 7 Meraviglie del Mondo e che ancora oggi sono
capaci di plasmare il nostro immaginario, fino a ritrovarle nel gioco da tavolo più premiato al mondo,
“7 Wonders”. Riscopriamoci tutti “alunni” e lasciamoci trasportare dalle parole di questo fantastico
divulgatore, grandissimo appassionato e conoscitore di giochi da tavolo!
Il terzo appuntamento con i giochi di Asmodée, infine, sarà domenica 1° novembre alle ore 14
anche questo presso l’Atelier Ricci di Lucca. All’interno della cornice del programma BoardGame
Studio, infatti, si svolgerà la presentazione del gioco “Unstable Unicorns”: un gioco di carte
strategico dove vince il primo giocatore che possiede sette unicorni nella propria stalla!
Keyforge arricchisce la Bag of Lucca
Inoltre, grazie ad Asmodée la Bag of Lucca si arricchisce con due mazzi di Keyforge, l’innovativo
gioco di carte del game designer Richard Garfield dove non esistono due mazzi uguali, ma ogni
giocatore possiede sempre un mazzo unico e pronto per essere giocato. La Bag of Lucca è
disponibile per chiunque acquista il Campfire Pass special al costo di 8€ (di cui 2 restano al

negoziante dove viene registrato il Campfire Pass) e può essere ritirata presso il negozio scelto
tramite un coupon monouso all’interno della webapp dedicata sul sito campfire.luccachanges.com
Tutte le novità di Asmodée a Lucca e nei Campfire
All’interno del Dungeon Store, partner di Lucca, e degli avamposti di Lucca Changes in tutta Italia,
Asmodée rilascerà 9 uscite editoriali. A cominciare dalla nuova versione di “7 Wonder” che per i
suoi 10 anni si rifà la veste grafica, rendendo il gioco accessibile anche per daltonici, e integra la
meccanica delle concatenazioni, ergonomica ed intuitiva, oltre a rendersi sempre più facile e intuitivo
da giocare. Della nuova edizione di “7 Wonder” fanno parte anche “Cities” e “Armada”. A questo
gioco, oltre all’evento dedicato a Lucca, è stato organizzato un torneo all’interno dei Campfire che
hanno aderito all’iniziativa.
“Forgotten Waters: A Crossroads Game” porta i giocatori a interpretare intrepidi pirati e, seguendo
gli scenari proposti dalla applicazione collegata, permette loro di accumulare tesori e scoprire terre
esotiche. Per gli amanti dei libri fantasy e dei film tratti dalla saga di J.K. Rowling arriva “Harry Potter
Hogwarts Battle: Difesa Contro le Arti Oscure”, gioco competitivo di deck-building per due
giocatori che, a suon di incantesimo, dovranno stordirsi a vicenda per vincere. Nel gioco “Harry
Potter: un Anno a Hogwarts”, invece, potranno vivere vere e proprie lezioni, partite di Quidditch e
accumulare punti per vincere la Coppa delle Case.
Sempre tra le novità di Asmodée presenti a Lucca Changes ci sarà anche il party game “Il Trauma
del Tram”. I giocatori saranno chiamati a esprimersi su veri e propri dilemmi morali. Il giocatore nei
panni del Conducente dovrà decidere dove far deragliare il tram fuori controllo e, per farlo, gli altri
giocatori, divisi in due squadre, dovranno istigarlo a salvare il proprio binario e scegliere quello degli
altri, uccidendo le persone in attesa. “Pandemic Legacy Season 0”, invece, è il terzo capitolo della
saga “Pandemic Legacy”, ma può essere giocato senza conoscere gli altri due. All’apice della Guerra
Fredda nel 1962, i sovietici stanno lavorando su un patogeno da usare come arma. I giocatori
dovranno viaggiare per il mondo sotto copertura e scoprire i segreti dei russi. Come gli altri titoli della
serie, il gioco è diviso in 12 mesi e le azioni prese nelle partite precedenti influenzeranno quelle
successive.
Ospite dell’evento di domenica 1° novembre, infine, “Unstable Unicorns” è un gioco di carte
strategico su Unicorni e Distruzione. Per completare l’obiettivo di avere 7 unicorni nella propria stalla,
i giocatori dovranno essere pronti a tradire gli amici e distruggere le loro possibilità di vittoria con
bombe di glitter, unicorni-narvali e poderosi nitriti.
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

