
 
 

Lucca fa crescere Lucca 
Le nuove mitologie incontrano e aumentano la dimensione 

dei nostro patrimonio culturale 
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Piccolo test 
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(?) 
Di che cosa stiamo 

parlando? 
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DELLA NOSTRA  
PRIMA VOLTA 
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ESPLORAZIONI 



SCOPERTA! 



STORYTELLING 
CONDIVISI E 
MANIPOLABILI 





http://www.youtube.com/watch?v=VIstaGb32Xc
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Il Pubblico di LC&G 
 
presenze totali: 793.818 
visitatori unici totali: 442.883 
visitatori unici dall’estero: 18.581 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Vodafone Analytics 2018 

In Ticketing 
 

TOTALI: 250.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Best Union 2018 
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Un’occasione per scoprire la città 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 46% dei visitatori afferma che 
l’aspetto più interessante del Festival è 
la città di Lucca il 98% dei visitatori 
intende ritornare 

Fonte: Impact!, Ricerca Scientifica sui comportamenti del 
pubblico E sull’impatto economico della manifestazione, 
condotta da Scuola Imt Alti Studi Di Lucca. 
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Cloud wording e analisi del sentimento 

Fonte: Impact! 
Ricerca Scientifica sui comportamenti del 
pubblico E sull’impatto economico della 
manifestazione, condotta da Scuola Imt 
Alti Studi Di Lucca. 
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La Media Evaluation 
Valore dell’attività media su Lucca & LCG equiparato al costo pubblicitario 
(Advertising Value Equivalent ) valore complessivo 2018 oltre: 

15 milioni di euro 
+ 70% sul 2017 9 mln  € 
+ 200% sul 2016 5 mln € 

stampa: 6.455.075 € 
tv: 6.250.296 € 

radio: 1.008.137 € 
web: 1.971.473 € 

 
Rating: L’Eco della Stampa 
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I Grandi Brand Internazionali 
 
 

-Warner Bros 
-Sky 
-Netflix 
-Nintendo 
-Bandai 
-Fox 
-Sony 
-Universal 
-Disney 
-Cartoon Network 
-Hasbro 

- Twitch 
-Amazon Audible 
-Youtube Kids 
... Le aziende leader delle industrie creative 

sceglgono Lucca e LC&G per le proprie premiere 
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I Grandi editori e i marchi dell’italianità 

-Ferrari 

-Panini 
-Sergio Bonelli 
-Rainbow 
-Rai 
-Feltrinelli 
-Mondadori 
-Gruppo GEDI 

-RCS 

-Mauri Spagnol 
- Il Castoro 
... 
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(?) 
Di una citta’  
come e piu’ 
di un brand 
touchpoint 



Le major italiane e straniere dell’intrattenimento trovano nel palcoscenico di Lucca 
uno straordinario punto di incontro con fan, spettatori, giocatori e lettori, chiamati a 
partecipare ad un evento che non è più una semplice mostra mercato, ma la 
consacrazione dell’esistenza di una nuova razza di tribù digitali nate sui social 
network, sui fan forum e sui blog.  

Universal, Hunger Games, San Michele Square, Lucca 2013 



Netflix Stand, Lucca 2017 



Assassin’s Creed Origins Pyramind, Lucca 2018 



28 Ubisoft, Stand Alone Event, Monumental Area of the Medieval Walls - 2012 



29 
(?) 
Community che non assiste a un festival ma vuole essere il festival e 
interagire con il contesto monumentale 
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(?) 
Di un evento partecipativo in spazi monumentali che portano 
valore alla creatività dei tessitori di sogni 
 

 



oltre 2.000 incontri 



200 performance artistiche dal vivo 



19 mostre espositive 



100 ospiti internazionali, 200 ospiti nazionali 
e 20 world wide premiere 



15 concerti, 2 produzioni teatrali e 1 orchestrale 



Per un investimento complessivo di oltre 6 milioni e 
diretto in produzioni culturali di oltre 800.000 euro...  



...sviluppando un design degli eventi che esalti le mitologie 
conteporanee nel contatto con il patrimonio della citta’ e 
amplifichi il valore dei beni nella relazione con i portati affettivi 
delle nuove narrative. 
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Capitan Harlock  
Tribute Art 
 
 

 
Il Maestro Leiji Matsumoto ritrae davanti San Michele i suoi più celebri personaggi. 
 

Il City Branding di Lucca attraverso i contributi artistici  degli 
autori del Festival 
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Zerocalcare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il principale graphic novelist italiano ha raccontato in una striscia di otto pagine 
genesi e storia dei 50 anni di Festival 

Il City Branding di Lucca attraverso i 
contributi artistici  degli autori del 
Festival 
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Ferrari Tribute Art 
 
 
 
 

Il City Branding di Lucca attraverso i contributi artistici  degli 
autori del Festival 

 
Scuderia Ferrari dedica a Lucca uno dei suoi manifesti ufficiali in occasione di 
Lucca Comics & Games.  Ferrari è il primo brand al mondo associato al Made in 
Italy. “Brand Finance” 
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Dampyr Tribute  
Sergio Bonelli Editore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Città Di Lucca, protagonista del volume Bonelli, riceve il tributo di ben  13 
artisti, tra illustratori e fumettisti edito anche in Francia, Germania, Brasile e 
Finlandia. 
 

Il City Branding di Lucca attraverso i 
contributi artistici  degli autori del 
Festival 
 



Radio Deejay 
Becoming Superheroes, la campagna di comunicazione per Radio 

Deejay lega le note voci della radio, supereroi e i monumenti lucchesi 

Lucca Comics & Games 2019 
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PROMOTION POSTER  
 

L’immagine del festival come specchio di una comunita’ come 
sintesti dei luoghi dove si depositano le narrative collettive 
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http://www.youtube.com/watch?v=Jzh16IiwLf8


Lucca Comics & Games 2019 

GRAZIE 

Corso Garibaldi, 53 - 55100 Lucca 
Tel. +39 (0) 583 401711 

Fax +39 (0) 583 401737 

Lucca Comics & Games powered by Lucca Crea Srl 


