Il meglio del programma di sabato 3 novembre
Tra gli appuntamenti imperdibili del 3 novembre segnaliamo:
Assassin's Creed. Sabato 3 è il giorno della grande battaglia di Bunker Hill. E' già stato
allestito il campo base delle fazioni opposte (americani e inglesi) che si affronteranno in
battaglia alle ore 15,30, sugli spalti delle Mura fuori S. Frediano. La Usbisoft,
multinazionale del videogioco ha scelto Lucca per presentare in anteprima il terzo episodio
di Assassin's Creed, ambientato nella guerra di Indipendenza americana, con 200 figuranti
che si affronteranno armati di tutto punto fornendo una ricostruzione storico dal vivo.
Anteprima assoluta nel mondo del gioco con Nintendo, che partecipa a Lucca Comics & Games
2012, facendo provare agli appassionati la nuovissima console Wii U, che arriverà sugli scaffali
italiani il 30 novembre. Nell'area Games al Balilla sono state tantissime postazioni interattive dove
il pubblico può provare in anteprima italiana il nuovo sistema e tutta una serie di giochi come
Nintendo Land, titolo ambientato in un parco virtuale con ben dodici attrazioni ispirate ad alcuni
dei titoli più amati dai fan Nintendo, tra cui “The Legend of Zelda”, “Donkey Kong”, “Metroid” e
“Pikmin”. New Super Mario Bros. U è la nuova avventura a scorrimento laterale dedicata al
personaggio più amato del mondo videoludico e una serie di giochi in anteprima anche per il
Nintendo 3DS.

Sony partecipa a Lucca Comics & Games con tutte le novità che ha in serbo per il Natale
e alcune ghiotte anteprime come i giochi originali come Wonderbook: Il libro degli
Incantesimi (PS3) frutto della collaborazione tra Sony e Pottermore, la piattaforma
gratuita creata da J.K. Rowling e PlayStation All Stars: Battle Royale, (PS3 e PS Vita
disponibile dal 21 novembre) in cui tutte le stelle del mondo PlayStation scendono in
campo per dimostrare il loro valore. PlayStation ha organizzato un contest rivolto ai
cosplay e agli appassionati del mondo dei videogiochi. Sabato 3 e domenica 4
novembre, gli utenti che avranno scelto di partecipare dal vivo al contest
COSPLAYstation (http://blog.it.playstation.com/tag/cosplaystation/) potranno mostrare le
proprie abilità, indossando i panni dei personaggi del All Stars: Battle Royale. Basterà
presentarsi presso lo stand PlayStation e mostrare il proprio costume all’operatore che
sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno esprimere la propria creatività.
Al Cinema Astra anteprima di Pinocchio di Enzo d'Alò (noto al pubblico per la
gabbianella e il gatto) ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti,
Il meglio del fumetto olandese si esibisce live a Palazzo Ducale. Grazie ad un accordo
fra Lucca Comics and Games e l'ambasciata Olandese in Italia, ben otto giovani artisti
famosissimi nel nord Europa, in questi giorni si stanno dando il cambio per realizzare
direttamente in mostra le loro opere che, poi, in modo progressivo vengono esposte
insieme alle opere d'arte appese nelle splendide sale della Provincia. Un'occasione unica
per ammirare in divenire la nona arte.

“Cetto la qualunque” parte da Lucca la campagna elettorale (fittizia e cinematografica)
di Cetto la Qualunque, il personaggio di Antonio Albanese, che vedrà il bus elettorale
approdare in città proprio sabato 3 intorno alle ore 15, con la possibilità di votare on line
per le primarie scegliendo tra Cetto, Frengo e Olfo sul sito www.levereprimarie.it
Alle 12,45 apre nell'area Palco la sfilata dei Cosplay che proseguirà nella giornata di
domenica.
Alle 13,30 all'auditorio di S. Girolamo Fox + Xl presentano American Horro Story 2
anteprima europea della premiata serie.
Alle 15,15 al padiglione Junior Rebecca Dautremer incontra il pubblico e rilascerà
autografi, l'artista famosa per le “Principesse” è anche protagonista di una mostra in
palazzo Ducale.
Alle ore 18 allo showcase di via Vittorio Veneto si potrà vedere all'opera anche Enrique
Breccia l'artista ospite d'onore protagonista anche di una delle mostre di Lucca Comics
and Games.
Alle 20,30 Per la prima volta in italia il J-pop di May's.

