
Il Festival Comics e Games inaugura il Movie Village dedicato ai titoli più famosi e ai fan

A Lucca Comics
c’è Hollywood
Anteprime Hunger Games, Star Wars, Snoopy
Alessandra De Tommasi

LUCCA – Hollywood si
trasferisce da oggi – e
per quattro giorni – in
Toscana grazie a Lucca
Comics and Games, il
festival dedicato a fu-
metti, videogame, cine-
ma e serie televisive
che lo scorso anno ha
attirato quasi mezzo
milione di presenze nel
weekend di Halloween.

L’area movie per-
mette di scoprire retro-
scena e curiosità dei
film più attesi, a partire
da Hunger Games: Il
canto della rivolta par-
te 2, la saga fantasy na-
ta dai libri di Suzanne
Collins (Mondadori) e
portata su grande
schermo dal Premio
Oscar Jennifer Lawren-
ce. Oltre a vedere in an-
teprima mondiale una
scena del film (in arri-
vo il 19 novembre), i
fan vivranno dal vivo le
emozioni della rivolta

contro Capitol City, la
capitale del regno im-
maginario dove si svol-
gono le vicende: per di-
ventare ribelli e abbrac-
ciare la causa della pro-
tagonista Katniss devo-
no twittare #LuccaPer
Katniss ed entrare fisi-
camente nella ricostru-
zione del mondo di Pa-
nem durante l’evento,
con sorprese, regali e
cosplayer (gli appassio-
nati che indossano i co-
stumi dei loro eroi).
Tra le anticipazioni più

attese anche il promo
di Orgoglio, pregiudizio
e zombie (in sala a feb-
braio): i non morti inva-
dono le pagine più ro-
mantiche della lettera-
tura con una “rivisita-
zione al sangue” tratto
dall’omonimo roman-
zo (Edizioni Nord) capi-
tanati dall’ex Ceneren-
tola Lily James. Dalla
proiezione del nuovo
western firmato da
Quentin Tarantino,
The Hateful Eight a
quella di Snoopy &

Friends – Il film dei Pea-
nuts (arricchito da una
mostra interattiva) il
programma è ricchissi-
mo e prevede due spa-
zi per veri cultori del
genere fantasy: Disney
dedica uno stand a
Star Wars: Il risveglio
della forza (in sala il 16
dicembre) e Warner
Bros porta la Batmobi-
le al festival e regala ai
fan de Lo Hobbit 3 una
visione dei contenuti
speciali del dvd. Il viag-
gio nel mondo della

fantasia continua con
l’anteprima de Il picco-
lo principe (al cinema
a gennaio), con l’aero-
plano del protagonista
“parcheggiato” al cen-
tro della città. E Clau-
dio Santamaria incon-
tra il pubblico per pre-
sentare Lo chiamavano
Jeeg Robot, la storia di
un antieroe della perife-
ria romana, con il regi-
sta Gabriele Mainetti.

riproduzione riservata ®

Spettacoli

TOUR MONDIALE
Elvis Costello
Sette live italiani
Arriva in Italia a maggio,
Detour, il tour mondiale di
uno dei più geniali artisti in-
glesi di tutti i tempi. Il pri-
mo concerto in Italia, a cu-
ra di Live Nation, sarà il 23
maggio al teatro Colosseo
di Torino, poi Milano (24
maggio), Padova (25), Fi-
renze (27), Bologna, (28),
Roma (29), Brescia (31).

NUOVO DISCO
Umberto Tozzi
Ma che spettacolo
Si intitola così il nuovo di-
sco dell’autore dell’immor-
tale Gloria. Il nuovo album
che uscirà venerdì. Tredici
tracce inedite anticipate
dal singolo Sei tu l'immen-
so amore mio. Il dolore,
l'umanità delle donne, la
forza dell'amore eterno in
tutte le sue forme, la solitu-
dine sono i temi dei brani.

CINEMA CULT
Ricomincio da tre
in veste restaurata
Il film debutto di Massimo
Troisi, prodotto dalla IIF e
dalla Factory Film, tornerà
in sala solo il 23 e il 24 no-
vembre con Microcinema,
in una versione restaurata
a cura del Centro speri-
mentale di Cinematografia.
La pellicola ha vinto due
David di Donatello.

CITTADELLA GRANDE SCHERMO Sopra lo stand Warner
Bro dedicato a Batman, a sin. Cospalyer Star Wars
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