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Lucca

Verso il grande evento
PADIGLIONE BERNARDINI

In piazza maxi spazio
al fumetto d’autore
con 4 super editori
LUCCA

Comics, si riapre la prevendita
Altri 10mila biglietti solo on line
Sono stati messi in vendita ieri sera. Lucca Crea: “Non ci saranno biglietterie fisiche nè eventi in gratuità“
LUCCA
Un lampo, quasi un’apparizione. Alle 18 di ieri Lucca Crea ha
diffuso la notizia, attesa quanto
insperata, che su Vivaticket sarebbero stati messi in vendita altri 10mila biglietti (2.500 al giorno) per i Comics.
Da una parte una manna dal cielo, dall’altra comunque un numero davvero esiguo rispetto alla domanda; al punto che temiamo che mentre state leggendo
queste righe la disponibilità di
tagliandi sia già esaurita.
Nell’annunciare la nuova disponibilità, Lucca Crea ricorda anche che nei quattro giorni
dell’evento non ci saranno biglietterie fisiche.
“Resta valido l’invito a recarsi a
Lucca nei giorni del festival solo

se in possesso di un biglietto valido – ricorda la società che organizza il Festival– tutte le attività organizzate nell’ambito della
manifestazione restano infatti
accessibili solo previa presentazione del biglietto e del Green
Pass. Sarà necessario inoltre indossare le mascherine anche
fuori dai padiglioni. Il programma non prevede attività negli
spazi pubblici cittadini“.
Un Festival blindato che quest’anno non avrà spazi gratuiti,
nè palchi sulle Mura. Il raduno
dei Cosplay avverrà anch’esso
nel recinto del Festival – ingresso con biglietto – a Villa Bottini.
Intanto Trenitalia annuncia una
particolare offerta in occasione
del Lucca Comics: entrerà nei
dettagli domani alle 10.30 nella
stazione di Firenze Santa Maria
Novella (binario 16 – ingresso

Gate D), quando Trenitalia consegnerà alla Regione Toscana
l’undicesimo treno Rock e sarà
presentato anche il treno con la
livrea “Eternals”. Interverranno
il governatore Giani e l’assessore ai trasporti Baccelli. Anche Sistema Ambiente si prepara ad
accogliere l’evento con turni aggiuntivi e più personale.
In particolare l’azienda ha assunto 17 operatori in più per il servizio di raccolta e svuotamento
Garby, mentre 30 addetti saranSISTEMA AMBIENTE

Rinforzo di personale,
assunti 17 operatori in
più. I cestini saranno
oltre duemila
all’interno delle Mura
100 bidoni carrellati

no impiegati per la pulizia del
centro storico durante il turno
notturno, dalle 22 alle 6.20. Quest’ultimo è organizzato con tre
squadre, da circa dieci unità
l’una: due gli addetti alla autospazzatrice e minispazzatrice,
sei operatori si occuperanno
dei soffiatori, undici dello svuotamento dei cestoni, altri undici
si dedicheranno alla raccolta
dei rifiuti dei carrellati per le
utenze non domestiche. Per gestire al meglio l’alto flusso di
persone per le vie della città, durante tutto il periodo dell’evento saranno posizionati 2000 cestoni all’interno delle mura e
100 bidoni carrellati ai banchetti dislocati nella prima periferia,
compresi il Polo Fiere e il Palazzetto dello Sport. La macchina
è già in moto a pieni giri.
Laura Sartini
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Valentina Cesaretti (Cna)

”Inutile cancellare il mercato
Gli ambulanti hanno già dato“
LUCCA

Valentina Cesaretti, referente Cna
commercio su aree pubbliche

Viva il ritorno degli eventi ma
non a costo di “spengere“ le attività economiche e commerciali della città. Il riferimento specifico di
Cna commercio su aree pubbliche è alla cancellazione della data del mercato ambulante di Piazzale Don Baroni, sabato 30.
“Quando il mercato si svolgeva in

città veniva trasferito proprio in
piazzale don Baroni - dice Valentina Cesaretti, coordinatrice della
categoria - mentre negli ultimi anni, proprio in coincidenza dei Comics,l’appuntamento è stato letteralmente cancellato. I motivi sono quelli legati alla sicurezza e lo
si può capire forse quando la manifestazione è a pieno ritmo. Ma
quest’anno la manifestazione si
svolge in modalità ridotta, con la

Tra le novità di questo
speciale Lucca Comics &
Games anche
BeccoGiallo, Coconino
Press, SaldaPress e
Shockdom che hanno
unito le forze per allestire
uno spazio ricchissimo di
grandi titoli e grandi
ospiti: dal 29 ottobre al 1°
novembre questi editori
saranno ospitati in un
loro padiglione in piazza
Bernardini, nel pieno
centro di Lucca e a pochi
passi da piazza
Napoleone. Nel
Padiglione Bernardini, in
ampi spazi e in tutta
sicurezza, lettori e fan
avranno la possibilita
di
acquistare le novita
editoriali delle quattro
case editrici e soprattutto
di incontrare decine di
ospiti nazionali e
internazionali, a partire
da Ryan Ottley –
disegnatore e
contributing creator di
Invincible, presentato da
saldaPress a Lucca nella
nuova edizione Omnibus
–, per arrivare a Zuzu che presenta in
anteprima a Lucca il suo
nuovo graphic novel
Giorni felici – e ancora
Sio ed Ensi.
Tanti gli autori che
saranno presenti per
dediche, disegni e
chiacchiere ai rispettivi
stand.

previsione di un affluenza minore. Per questo motivo siamo rimasti colpiti dalla cancellazione del
mercato. Tra l’altro il mercato di
sabato si svolge alla vigilia di una
festività religiosa importante e
per i commercianti sicuramente
questo è un danno importante in
termini di indotto”. Per la Cna ha
quindi poco senso anche proporre una data di recupero. “Altra nota negativa – prosegue Cesaretti -

è l’annoso problema della dislocazione dei banchi ambulanti in
prossimità della città, in occasione dei Comics. Le associazioni di
categoria si sono molto spese affinché tali posteggi fossero inseriti nel piano del commercio ma,
ogni anno, tali posteggi si trovano sempre più lontani dal fulcro
dell’evento, rendendo di fatto inutile la loro presenza. Anche qui
non comprendiamo bene tale
scelta. In ogni manifestazione culturale e ludica sono previsi banchetti del genere, presenti all’interno della manifestazione. Tali
banchetti sono sempre stati penalizzati anche a vantaggio dei mega stand sulle mura (non quest’anno per fortuna), sicuramente
più invasivi“.

