AUDIBLE PREMIUM PARTNER
DI LUCCA COMICS & GAMES - EDIZIONE CHANGES
Lucca, 22 ottobre 2020 – Lucca Comics & Games edizione Changes. In occasioNe di Lucca
Comics & Games – edizione Changes, Audible, premium partner del festival, rilascerà sul proprio
servizio di streaming audio in abbonamento 5 novità editoriali tra audiolibri e podcast pensati
appositamente per il pubblico del community event più importante d’Europa dedicato al fumetto, al
gioco, al videogioco, all'animazione, alle serie TV e all’immaginario fantasy.
I 3 audiolibri in arrivo per Lucca Changes
Grandi titoli dal mondo del Fantasy e del fumetto in arrivo per questa edizione di Lucca Comics &
Games. Audible rilascerà, infatti, la versione ascoltabile del nuovo libro di J.K. Rowling “Ickabog”,
in uscita in libreria dal 10 novembre. La nuova storia della creatrice di Harry Potter non sarà uno
spin-off della fortunata saga, ma sarà una fiaba dedicata ai bambini dai sette ai nove anni.
Originariamente pubblicata online dall’autrice stessa durante il periodo di maggio-luglio di
quest’anno, il sito dedicato alla nuova storia di Rowling ha avuto più di 5 milioni di visite da 50 paesi.
Per i fan di Harry Potter, tuttavia, verrà rilasciato “La filosofia di Harry Potter” scritto e letto da
Maura Gancitano e Andrea Colamedici. Il duo conduce il progetto di divulgazione culturale Tlon,
dedicato alla filosofia, che si compone di una Scuola, una casa editrice, una libreria-teatro e attività
di divulgazione online. Producono una serie di podcast su Audible, tra cui “Scuola di filosofie” arrivata
alla seconda sua stagione.
Il terzo audiolibro che arriverà per Lucca Changes è l’atteso adattamento del fumetto “The
Sandman” di Neil Gaiman, che nella versione originale è diretto da Dirk Maggs e incorpora le voci
di grandi attori del cinema come James McAvoy, Michael Sheen, Arthur Darvill, Riz Ahmed, Kat
Dennings, Taron Egerton, Samantha Morton, Bebe Neuwirth, Andy Serkis e Gaiman stesso come
voce narrante.
2 nuovi podcast per Lucca Changes
Gli amanti dei videogiochi non hanno di che preoccuparsi. Per loro, infatti, Audible rilascerà la prima
stagione di una nuova serie di podcast: “Assassin’s Creed Gold”, dedicata all’omonimo titolo della
Ubisoft. Ma non tutto è dedicato allo svago. La seconda uscita, infatti, sarà la nuova stagione del
podcast “Questa è Scienza!” con Massimo Polidoro, scrittore e divulgatore scientifico, che
incontrerà ricercatori e studiosi di diversi campi per raccontare la scienza e renderla affascinante.
Tra gli ospiti di questa nuova stagione troviamo anche grandi nomi come Piero Angela, Telmo
Pievani, Beatrice Mautino, Massimo Picozzi e Vanni de Luca, nonché amici di Lucca Comics &
Games come Adrian Fartade, ospite dell’edizione 2019, e Michele Bellone, entrato nella Giuria del
concorso Gioco di Ruolo dell’Anno all’inizio di questo 2020.
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

