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 Lucca Comics & Games 2009

Già 200 i filmati  consegnati per Smile Reporter Kodak 

La squadra dei Kodak Smile reporter, che si aggirano per il Lucca Comics and Games
armati di videocamere tascabili Zi8 e Zx1 ha già consegnato oltre 200 video che andranno
a riempire la Smile Kodak videoGallery sul sito www.luccacomicsandgames.com con i loro
un-official  reportage.

Kodak, infatti, sta seguendo tutta la manifestazione attraverso videoreportage realizzati dai
protagonisti dell’evento stesso: i visitatori. I reporter di Kodak sono stati scelti fra coloro
che hanno risposto alla chiamata su Facebook, a loro si sono aggiunti anche quattro
elementi del personale in fiera di Lucca Comics & Games e gli Special Reporter  Kodak,
un gruppo di VIP del mondo dei comics e dei cosplayer: Giorgia Cosplay e Nadiask
Cosplayer, Gianluca Falletta, collaboratore di Satyrnet e Luca Panzieri, presentatore di
sfilate di cosplayer.
La sfilata dei cosplayer (dove il vincitore per il Costume più Difficile sarà omaggiato, in
collaborazione con l'Associazione Culturale Flash Gordon, di una videocamera Kodak
Zi8, come complimenti da parte di Kodak per lo spettacolo offerto), i Comics Talks, gli
incontri con gli autori, gli stand e la città intera saranno videoripresi momento per momento
e riproposti sulla Smile KODAK Video Gallery, accessibile dalla Home page dei sito del
Festival (www.luccacomicsandgames.com) dal primo giorno del Festival. 

Le immagini hanno il potere di consentirci di essere connessi, di ri-connetterci, di 
comunicare e di far sorridere o confortare qualcuno e Kodak sempre più si sta 
impegnando nel trovare nuove e più semplici strade perché le persone possano usare 
questo potere per condividere ricordi, essere più vicini e rallegrare le giornate.

Kodak, e ora sorridi! è il messaggio che Kodak porta con sé a Lucca Comics & Games
2009: intrattenere, raccontare, divertirsi con le immagini nel luogo dove i colori, le
immagini stesse, i disegni e i sorrisi sono protagonisti!
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