GRUPPO FELTRINELLI A LUCCA COMICS & GAMES.
Tante le iniziative e le attività per raccontare attraverso letteratura, cinema e
incontri il mondo del fumetto.
Milano, 8 ottobre 2019 – Feltrinelli partecipa a Lucca Comics & Games con attività e iniziative legate al
mondo della parola disegnata. Dalle novità editoriali con Giangiacomo Feltrinelli Editore, alla televisione
con laF, fino agli incontri con gli autori ospitati nelle Librerie Feltrinelli di tutt’Italia e al contest creativo
lanciato da Prima Effe. Feltrinelli per la Scuola, l’intero universo Feltrinelli è impegnato in iniziative che si
inseriscono all’interno della manifestazione, che quest’anno riflette sul concetto di umanità e sul confronto
tra reale e virtuale.
Di seguito l’elenco delle iniziative proposte.

Librerie Feltrinelli: la “Selezione Gran Guinigi” in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia e l’esclusivo gadget
targato Lepalle.it realizzato in collaborazione con Lucca Comics.
Anche per l’edizione 2019, Librerie Feltrinelli è a fianco di Lucca Comics & Games per avvicinare il pubblico
ai contenuti e alle novità del festival. A cominciare dalla Selezione Gran Guinigi, la raccolta della migliore
produzione fumettistica italiana dell’anno, in esposizione dal 17 ottobre all’8 novembre in tutte le librerie
Feltrinelli d’Italia e sul sito lafeltrinelli.it. A chi dal 17 al 20 ottobre effettua una spesa in fumetti di 14,90
Euro in libreria e online, in regalo le iconiche palle decorative di Lepalle.it con le frasi realizzate in
collaborazione con Lucca Comics & Games: “Giuro, questo è l’ultimo fumetto che compro”, “Vabbé non è
spoiler, si capisce che muore”, “Macché cosplay, esco sempre così”. Un modo creativo per riflettere con
ironia sui luoghi comuni legati al mondo del fumetto e ai suoi appassionati.
Anche quest’anno sono stati messi in palio per i titolari Carta Più e Carta MultiPiù laFeltrinelli tre pacchetti
esperienza per il festival, attraverso il concorso Vinci Lucca Comics & Games che si è tenuto dal 24
settembre al 2 ottobre. I tre vincitori estratti potranno usufruire di una notte in Hotel e un abbonamento
per due persone valido nelle giornate del 2 e 3 novembre per l’ingresso al festival, oltre al sistema saltafila
per due persone.

Feltrinelli Comics: autori, novità e il nuovo Feltrinelli Comics Show!
Feltrinelli Comics torna a Lucca Comics & Games per un’edizione ricca di ospiti, novità editoriali, incontri e
con un nuovo e imperdibile Feltrinelli Comics Show. Tanti i nuovi fumetti che i lettori troveranno allo stand
del padiglione Napoleone: si parte con Luna 2069, graphic novel di Leo Ortolani e si continua con
R.S.D.I.U.G. Roma Sarà Distrutta In Un Giorno di Roberto Recchioni feat. Il Muro del Canto, Don Zauker. Ego
te dissolvo, storia inedita del personaggio di Emiliano Pagani e Daniele Caluri, L’allegra vita delle quote rosa
di Silvia Ziche, Università e pecore. Vita di Don Milani di Alice Milani, Vlad. Il tempo del sacrificio di Matteo

Strukul e Andrea Mutti e L’Ora X. Una storia di Lotta Continua di Erri De Luca, Cosimo D’Amato e Paolo
Castaldi.
Tra gli autori che incontreranno i lettori allo stand: Leo Ortolani, Sio e Nicola Bernardi, Labadessa,
Fumettibrutti, Roberto Recchioni, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, Silvia Ziche, Alice Milani, Matteo Strukul,
Erri De Luca, Paolo Castaldi, Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso.
E, dopo il grande successo dello scorso anno, torna Feltrinelli Comics Show, uno spettacolo gratuito
realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games con performance artistiche di autori come
Labadessa, Sio, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, Erri De Luca, Tito Faraci, Roberto Recchioni con Il Muro del
Canto, con la partecipazione di Leo Ortolani e molti altri ospiti.

EFFE COME FESTIVAL: il viaggio social di laF attraverso l’Italia per raccontarne le migliori manifestazioni
culturali e i suoi protagonisti.
Anche quest’anno laF- la TV di Feltrinelli sarà presente a Lucca Comics & Games con “EFFE COME
FESTIVAL”, il viaggio social di laF attraverso l’Italia per raccontarne le migliori manifestazioni culturali e i suoi
protagonisti, condotto dalla reporter culturale Marta Perego. Attraverso format video condivisi sulle pagine
social Facebook e Instagram del canale, “EFFE COME FESTIVAL” racconterà alla community curiosa e
attenta gli appuntamenti, gli ospiti e l’atmosfera unica del Lucca Comics & Games. Il racconto social
diventerà anche speciale TV, con il “best of” di ogni evento in onda in multiprogrammazione sul canale 135
di Sky.

Prima Effe: la premiazione del contest “Nuvolette all’orizzonte”.
La conoscenza del linguaggio fumettistico diventa anche materia di studio e divertimento. È accaduto con
“Nuvolette all’orizzonte”, contest ideato da Prima Effe. Feltrinelli per la scuola in collaborazione con BAO
Publishing che per la sua seconda edizione ha invitato gli studenti delle scuole primarie e secondarie di
tutta Italia a inventare e disegnare una storia sul tema “Un piccolo gesto di grande coraggio”. Sabato 2
novembre alle 15 allo spazio Lucca Junior si terrà la premiazione dei vincitori dell’edizione 2019 e verrà
presentato il libro che raccoglie i sei fumetti vincitori, curato da Bao Publishing.
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