
 

 

 
LUCCA COMICS & GAMES AMPLIA GLI ORIZZONTI 

Si infittisce la rete di relazioni che riduce le distanze tra il 
community event più importante d’Occidente, la Regione 

Toscana e gli Stati Uniti, per costruire nuovi scenari fondati sui 
valori che guidano Lucca Crea.  

 

 
Lucca, 18 marzo 2023 – Sono diversi gli ambiti che mettono in dialogo la Toscana con la California, 
e da qualche tempo anche Lucca Comics & Games si è inserito a pieno titolo nell’orbita di 
espansione del brand “made in Italy”, con uno sguardo sempre attento al futuro, per costruire nuovi 
ponti in grado di ampliare le opportunità di conoscenza e condivisione della più accesa community 
di appassionati di pop culture che ogni anno si riunisce a Lucca tra ottobre e novembre (edizione 
2023: dal 1 al 5 novembre).  
 
È terminata ieri sera la visita della delegazione inviata dalla University of Southern California a 
Lucca, per conoscere da vicino lo staff di Lucca Comics & Games e avviare un dialogo a cui hanno 
partecipato anche il Comune di Lucca, la Regione Toscana e il Consolato Generale USA.  
La delegazione, composta da Tammy Anderson (Associate Dean of Experimental and Applied 
Learning, USC Dornsife College), Richard Fliegel (Associate Dean, USC Dornsife College) e Robert 
Gould, (Director EXL LAB, USC), guidata dal Presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e dal 
Direttore Generale Emanuele Vietina, ha potuto confrontarsi con il Sindaco di Lucca Mario Pardini, 
la Console Generale USA Ragini Gupta e il Governatore della Toscana Eugenio Giani.  
 
Ispirati dai valori che guidano le scelte del community event italiano, sono state gettate le basi per 
valutare concretamente progetti che possano unire sempre di più Lucca con Los Angeles, così come 
la Toscana con la California, all’insegna della creatività, da sempre portabandiera del “saper fare” 
italiano.  
Il percorso è iniziato, le idee non mancano e gli scopi sono condivisi, ispirati anche dal Giambologna, 
che dalla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria a Firenze ricorda che i sogni si raggiungono grazie 
alla forza dell’impegno e alla saggezza di chi può guidarci.  
 
 

 IN #COMMUNITY   #INCLUSION   #DISCOVERY   #RESPECT   #GRATITUDE WE BELIEVE 

 

Restate sintonizzati, iscrivetevi alla newsletter di Lucca Comics & Games 
FB e IG @luccacomicsandgames; TW @LuccaCandG 

Twitch LuccaComicsAndGames; YT Lucca Comics & Games IN Lucca Crea srl 

https://www.luccacomicsandgames.com/it/newsletter/

