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Per la prima a Lucca uno stand tutto Mediaset
dall'auto vera di Lupin III, ai concerti di Cristina e Kilari

Mediaset è presente al Lucca Comics & Games 2009, per la prima volta con uno stand 
tutto suo in cortile degli Svizzeri che ospita quattro grandissime punte di diamante: Lupin 
III, le Tartarughe Ninja, Blue Dragon e Kilari.
Lupin III  e la sua banda,  Jigen,  Goemon, le bellissima  Fujico  e  Zazà  sono riprodotte 
nello stand a figura intera ed è possibile scattare una foto con loro e con la mitica Fiat 500, 
presente dal “vero”,  usata dal ladro più famoso del mondo. Per la gioia dei più piccoli, 
durante le giornate della manifestazione,
ci  sarà  l'opportunità  di  incontrare  di  persona  le  quattro  Tartarughe  Ninja:  Raffaello, 
Leonardo, Michelangelo e Donatello.

Grande  spazio  è  riservato  alle  novità  assolute,  tra  cui  i  nuovi  personaggi  di  Akira 
Toriyama Shu e la sua ombra Blue Dragon con tutti i suoi amici. Anche Shu, Zola e Jiro, 
in carne ed ossa, si presteranno per una foto indimenticabile e mostreranno alcuni disegni 
inediti del grande Toriyama.
All'interno dello stand Mediaset il pubblico potrà conoscere tutto ciò che ruota attorno al 
mondo  di  questi  cartoni  animati:  articoli  di  abbigliamento,  prodotti  per  la  scuola  e 
accessori.

Lucca Comics and Games 2009 è anche l'occasione per presentare ufficialmente Kilari, la 
cantante che ha spopolato in Giappone grazie ad un manga di grandissimo successo. Per 
la prima volta, eccezionalmente per questo evento, sarà infatti interpretata dal vivo la sigla, 
che diventerà il "tormentone" musicale del prossimo anno.
Ma la grande musica da cartoon non finisce qui: saranno con noi infatti Cristina D'Avena 
e Giorgio Vanni, inconfondibili voci interpreti delle storiche sigle di cartoni animati!
A completare l'atmosfera magica di questa edizione di Lucca Comics & Games, insieme 
alle grandi novità, agli amatissimi personaggi e ai prodotti che celebrano il successo delle 
serie cult, Mediaset porterà quindi anche una straordinaria colonna sonora live!
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