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Da Batman a Cristina D'Avena, tutto
pronto per Romics
Dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma

 SPETTACOLO

Pubblicato il: 03/04/2019 10:03

Mostre inedite per celebrare gli 80 anni
di Batman e il mondo della fantascienza
e del fantasy e tanti super ospiti: dai
Romics d'oro, che quest'anno sono
Reki Kawahara, Ryan Ottley,
Alessandro Bilotta, George Hull e
Willem Dafoe, a Cristina d’Avena che
torna sul palco di Romics per celebrare
la sua nuova tappa artistica dell’ultimo
album 'Duets Forever – Tutti Cantano
Cristina'. E' tutto pronto per la XXV
edizione di Romics (dal 4 al 7 aprile alla
Fiera di Roma), il grande

appuntamento internazionale sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e
l’entertainment che si tiene due volte l’anno nella capitale con oltre 400.000 visitatori
annui.

 

I Romics d’Oro di questa edizione saranno assegnati a Reki Kawahara, scrittore giapponese
di light novel e manga, noto al grande pubblico per Accel World e Sword Art Online e con
Abec, special guest di questa edizione, celebre illustratore della serie Dengeki Bunko Sword
Art Online. Romics d’Oro italiano è Alessandro Bilotta, autore d’eccezione, sceneggiatore,
soggettista e story editor delle più famose serie a fumetti da Giulio Maraviglia fino a Dylan
Dog e Mercurio Loi (Bonelli Editore) che si è appena concluso dopo due anni di successi.
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