LUCCA COMICS 2007: presentate le mostre in programma a Palazzo Ducale aperte dal 20 ottobre al 4
novembre

Comunicato stampa

Il presidente della Provincia Baccelli: “Sinergia per valorizzare
le risorse culturali della città”
“LUCCA COMICS 2007”: PALAZZO DUCALE OSPITERA’
LE MOSTRE DELLA RASSEGNA DEDICATA AI CARTOON
Dal 20 ottobre al 4 novembre nell’ambito delle iniziative della manifestazione internazionale

Lucca – Si conferma e si potenzia quest’anno il sostegno da parte della Provincia a Lucca Comics &
Games. Lo scorso anno Palazzo Ducale - che ospitava lo spazio incontri della manifestazione e nei suoi
cortili alcune iniziative espositive - era il trait d’union fra l’area espositiva cittadina e il museo del fumetto.
Quest’anno la Provincia apre le splendide sale monumentali del grande complesso architettonico per
ospitare tutte le mostre di Lucca Comics & Games 2007, la manifestazione internazionale che ogni anno
richiama a Lucca migliaia di appassionati dei cartoon e dei giochi di ruolo.
La luminosa Galleria Ammannati, le sale Staffieri, Ademollo, Accademia e Maria Luisa, quindi, faranno da
sfondo scenografico alle rassegne espositive (l’ingresso è gratuito) programmate dal 20 ottobre al 4
novembre per una prestigiosa anteprima della vera e propria fiera mercato prevista dal 1 al 4 novembre.
“La Provincia – dichiara il presidente Stefano Baccelli - apre i propri spazi e offre il proprio contributo alla
manifestazione per il secondo anno consecutivo. Il fumetto è una grande risorsa cittadina e siamo felici di
collaborare per riportare ancora una volta Lucca Comics & Games in città dopo il grande successo in termini
di numeri e di gradimento della passata edizione”.
Palazzo Ducale, quindi, sarà la sede privilegiata delle più significative esposizioni dell’edizione 2007 che si
presenta sotto i migliori auspici.
“La collaborazione avviata con gli organizzatori e con il Comune di Lucca – afferma – va proprio nella
direzione di valorizzare le risorse culturali della città che proprio in ‘Lucca Comics & Games’ ha una delle
manifestazioni di punta con evidenti ricadute di immagine ed economiche per gli operatori del centro e non
solo”.
Le mostre di Palazzo Ducale saranno liberamente aperte dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Durante la rassegna internazionale (1-4 novembre) sarà adottato l’orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

Per informazioni: 0583- 48522 ; info@luccacomicsadngames.com
www.luccacomicsandgames.com

