
 

#acsincomics a #LCG19 

LUCCA COMICS & GAMES 2019 
 

Lucca, 30 Ottobre  -  3 Novembre  2019 

 
 
Dopo i successi degli anni scorsi, ACSI è di nuovo presente a LUCCA COMICS & GAMES 2019, il 
Festival Internazionale del fumetto, cinema d’animazione, illustrazione e gioco, che si terrà dal 30 
ottobre al 3 novembre, con una serie di attività che spaziano tra cultura, sport, danza, teatro, 
musica, puro divertimento per tutti, grandi e piccoli. 
 
 
Per affluenza è ormai il maggior evento in Europa ed il programma culturale lo qualifica 
certamente come quello più rispondente alle aspettative di un pubblico sempre più informato ed 
esigente. 
 
 
Qui si possono incontrare gli autori di fumetto, gli artisti più validi del genere, menti creative di 
alto livello: l’innovazione si sposa con la tradizione, all’interno delle storiche mura di LUCCA, terra 
particolarmente ricca e fertile da un punto di vista artistico e culturale.  
 
 
Qui davvero si respirano i sogni e trova cittadinanza ogni forma espressiva, anche quella più 
originale, all’insegna della creatività Made in Italy e non solo … davvero peccato non esserci, ed 
ACSI non poteva mancare! 
 

 

#acsincomics presenzierà per tutti e 5 i giorni all’AREA JUNIOR, presso il Real Collegio con un 

ricco programma di attività di giochi ed esibizioni grazie alle ASD partecipanti, in cui i ragazzi 

potranno interagire dando sfogo al loro entusiasmo ed alle loro energie.   

 

L’ASD ACSI VIVI&DANZA, diretta da Viviana Testa e il suo staff di Insegnanti,  in collaborazione 

con CSD, TUTTO DANZA e RITMO CALIENTE, animerà l’Area Junior con “ Vivi, Colora e Danza con 

noi ” coinvolgendo grandi e piccini con Laboratorio Costume, Laboratorio Colore, Street Parade e 

Performances Danzanti liberamente ispirate a film cult e cartoni animati come “E.T. l’Extra – 

terrestre”, “Ralph Spaccatutto” e “Lilo & Stitch“. Le attività spaziano a 360°nel mondo danza e 

ballo: classico, contemporaneo, hip hop e latini. 

  

L’ASD ACSI TENGU ACADEMY, diretta da Maurizio Pucci, aspetta invece grandi e piccini per 

condurli  nel mondo eroico delle arti marziali con  attività ludico-sportive ispirate e rappresentanti  

“21 Giorni alla Fine del Mondo“, l’atteso Graphic Novel a cura di S.Vecchini, Sualzo, edito da Il 

Castoro. 



 

 

L’ASD ACSI Art&Danza Arabesque, diretta da Monica Bocci, sarà invece presente con alcuni 

allievi e la Docente del Laboratorio Teatrale Agnese Manzini, tra i grandi protagonisti al Padiglione 

NETFLIX, con la “Casa di Carta”. 

 

ACSI LUCCA, COORDINATORI  #acsincomics:  

 

Dir. Artistica: Veio Torcigliani 

Segreteria Artistica: Giulia Pescini 

Collaboratori: Paolo Baracchini, Silvia Benedetti, Camilla Alberici, Alessandro Rota 

Foto, Video, Grafica: Mky-Media 

 

 

Un ringraziamento speciale al Presidente ACSI LUCCA Aldo Novelli per il sostegno all’evento. 

 

 

Scopri l'intera PROGRAMMAZIONE   

https://www.luccacomicsandgames.com/it/2019/home-2019/ 

http://www.lucca.acsi.it/ 

http://www.acsidanzaspettacololucca.it/ 

FB: ACSI LUCCA @acsilucca 

Instagram: ACSI LUCCA 

YouTube: ACSI LUCCA 

 

#acsincomics #LCG19 


