LUCCACOMICS 2006: Palazzo Ducale ospita tre mostre della rassegna dedicata ai
fumetti. Sabato 28/10 l'inaugurazione
Comunicato stampa
“LUCCA CITTA’ DEL FUMETTO. I 40 RUGGENTI: PALAZZO DUCALE
OSPITA 3 MOSTRE

Sarà Palazzo Ducale a fare da trait d’union tra alcune delle mostre del centro storico organizzate in
occasione delle celebrazioni per 40 anni di Lucca Città del Fumetto. I loggiati di Palazzo Ducale, Cortile
Carrara e la Caffetteria faranno da sfondo alle mostre Gente normale “catturata” da Enzo Cei, I grandi
protagonisti e Tracce di fumo - Una città per sognare, esposizioni de I 40 ruggenti che saranno inaugurate
sabato 28 ottobre alle 11.00 dal Presidente della Provincia Stefano Baccelli, dal Commissario straordinario
del Comune di Lucca Francesco Lococciolo, dai Presidenti del Comitato per le celebrazioni dei 40 anni di
Lucca Città del fumetto, Giovanni Marchi, e da quello di Lucca Comics & Games srl, Virginio Bertini.
In occasione dei Comics inoltre, il Cortile degli Svizzeri ospiterà l’area per gli operatori e la Corte d’Assise
sarà riservata agli incontri e alle proiezioni del video “Tracce di fumo
“La Provincia – dichiara il presidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli – ritorna a pieno titolo
protagonista dei Comics e lo fa, non solo come membro del Comitato per le Celebrazioni dei 40 anni di
Lucca Città del Fumetto ma, soprattutto, ‘aprendo’ Palazzo Ducale ad una manifestazione a livello
internazionale e particolarmente apprezzata dai giovani. Il Palazzo si configura come una sorta di un
anello di congiunzione privilegiato tra le piazze centrali, il complesso di S. Romano e l’attiguo Museo del
Fumetto. Mi auguro che l’edizione dei 40 anni non solo confermi la rassegna al centro dell’attenzione degli
appassionati, ma sia anche occasione di rilancio per l’immagine e l’accoglienza del capoluogo”.
Dal 1 al 5 novembre la sala ex Corte di Assise di Palazzo Ducale sarà la Sala Incontri di Lucca
Comics&Games in cui sarà proiettato il video “Tracce di Fumo”.
Nell’ambito de “I 40 ruggenti”, un’ampia retrospettiva dedicata alla storia del fumetto e a tutti i protagonisti
che hanno contribuito al successo di LuccaComics&Games, Palazzo Ducale ospiterà fino al 7 gennaio
2007:
Gente normale "catturata" da Enzo Cei
A Lucca il fotografo Enzo Cei ha saputo cogliere con il suo obiettivo gesti, sguardi ed emozioni sia di
persone comuni sia di grandi artisti, tutti accomunati dalla passione per il mondo dei fumetti. A cura di
Gianni Bono e Renato Genovese.
Loggiato di Palazzo Ducale, dal 28 ottobre 2006 al 7 gennaio 2007.
I grandi protagonisti
L’esposizione, a cura di Gianni Bono e Massimo Marconi, presenta le 40+2 icone scelte come testimonial
della storia del fumetto mondiale di questi ultimi quarant’anni e si sviluppa su quindici totem espositivi.
Palazzo Ducale, Cortile Carrara, dal 28 ottobre al 5 novembre 2006 (ma alcuni totem rimarranno
all’interno del cortile fino al 7 gennaio).
MUF, Museo Nazionale del Fumetto e dell'Immagine, Corte Hugo Pratt dal 6 novembre 2006.
Tracce di Fumo - Una città per sognare
La mostra presenta Lucca, raffigurata su alcuni manifesti, opere di autori come David Pascal o Giorgio
Cavazzano, e protagonista sulle pagine dei giornali che hanno scandito gli eventi lucchesi legati al mondo
del fumetto.
Caffetteria Ducale di Palazzo Ducale, dal 28 ottobre 2006 al 7 gennaio 2007.

