
 

UNA VEGLIA PER IL RE DI HOKUTO 

RAOUL 
Uno dei più grandi eroi della saga di Ken Il guerriero 

 
 

 
 

 

 

 

 

31 Ottobre 2009 presso il LUCCA COMICS & GAMES 2009 

Piazza Napoleone e Auditorium San Romano 

Tutti i dettagli dell’evento:  
http://lucca09.luccacomicsandgames.com/ 

www.dolmenhv.it e www.yamatovideo.com 

 

 
 
 
 

http://lucca09.luccacomicsandgames.com/
http://www.dolmenhv.it/
http://www.yamatovideo.com/


 
 

Dolmen Home Video e Yamato Video sono orgogliose di invitarti a partecipare all’evento speciale dedicato a Raoul,  
uno degli eroi della saga “Ken Il guerriero”. La manifestazione si terrà il 31 ottobre presso Il Lucca Comics & Games.  

 
Partecipa alla marcia lungo le vie della città insieme a Kenshiro e a Julia.  

Potrai inoltre assistere alla proiezione di 
 “Ken Il Guerriero - La Leggenda di Raoul” (in dvd da novembre 2009) 

e in anteprima assoluta di “Ken Il Guerriero - La Leggenda di Toki” (in dvd da novembre 2009) 
La proiezione presso l’Auditorium San Romano sarà preceduta da un omaggio speciale appositamente pensato per Raoul. 

 
Interverranno Dario Oppido, doppiatore ufficiale di Raoul, e gli allievi della Società Sportiva Samurai Karate. 

 
I dettagli sugli orari e sulle modalità di accesso alla sala saranno comunicate sul sito ufficiale della manifestazione  

http://lucca09.luccacomicsandgames.com/   
su www.yamatovideo.com www.dolmenhv.it 

e durante la manifestazione presso lo Stand Yamato Video in Piazza Napoleone a Lucca. 
 

Kenshiro, l’unico e legittimo successore della Divina Scuola di Hokuto, utilizza le sue abilità di combattimento per proteggere 
gli oppressi, tanto da essere chiamato dai popoli  “il salvatore”. In una società distrutta dagli attacchi nucleari e governata 
dalla violenza si impone il “dominatore”; il suo nome è Raoul, autoproclamatosi “Re di Hokuto”: domina i popoli con la 
violenza e con il terrore. Kenshiro, per il suo stesso orgoglio di successore della Divina Scuola di Hokuto, decide di sfidare 
suo fratello maggiore, Raoul, che a differenza di Ken ha rinunciato sia all’amore sia alle lacrime al solo scopo di unificare il 
mondo.  Quando Julia, la donna amata sia da Raoul sia da Ken, farà ritorno dopo essersi a lungo nascosta sotto la 
maschera dell’ultimo generale di Nanto, i due fratelli di Hokuto saranno inevitabilmente chiamati allo scontro finale. 

 
 
 

 
 
 

Si ringrazia Società Sportiva Samurai Karate- Lucca www.samuraikarate.it 
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