
HOME - EVENTI

Cartoon Network festeggia
Adventure Time al Romics

Tanti gli appuntamenti speciali dedicati ai fan per i 9 anni dalla prima messa in
onda

Il 5 aprile del 2010 negli Stati Uniti andava in onda su Cartoon Network
la prima puntata di Adventure Time, lo show creato da Pendleton Ward
destinato a diventare un cult internazionale e una delle serie più longeve ed
amate dei Cartoon Network Studios di Burbank. Nel corso delle sue 9
stagioni e dei 9 anni di programmazione, la serie ha seguito le avventure dei
due protagonisti: Finn, un ragazzo esploratore, e il suo migliore amico e
fratello adottivo Jake, un cane capace di assumere qualsiasi tipo di forma.

In occasione del 9° anniversario dalla sua prima messa in onda, Cartoon
Network (canale 607 di Sky) sarà presente alla XXV edizione del Romics con
due appuntamenti speciali dedicati ai fan dello show. Venerdì prossimo alle
ore 14:30 presso il Palco Comics&Movie del padiglione 5, quando verranno
proiettati il primo episodio di Adventure Time, La Morte dei Morti Dolcetti e
l’ultima epica avventura dello show, Adventure Time Vieni Insieme a Me.

Sabato 6 aprile dalle ore 12, invece, tutti i cosplayer di Adventure Time, sono
invitati a radunarsi nella zona Specchi (ingresso Nord) per sfilare insieme fino
al Palco Comic&Movie del padiglione 5 dove avrà luogo, alle 13, il panel con
protagonisti degli ospiti d’eccezione: i doppiatori italiani di Adventure Time:
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Alex Polidori (Finn), Alberto Angrisano (Jake) e Valentina Mari (Principessa
Gommarosa). A condurre l’appuntamento, la band dei Raggi Fotonici che
suoneranno le musiche più iconiche dello show. A chiusura dell’evento, verrà
selezionato e premiato da Cartoon Network il miglior Cosplay Adventure
Time. 

Correlati
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Da domani al 6 aprile a
Brescia il Family Business
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Corsera, Bocconi e AIDAF
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Brescia, presso il Teatro Grande, per la…
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In arrivo la 14esima edizione
del Netcomm Forum: le
adesioni crescono del 35%
rispetto al 2018

Mancano meno di 60 giorni alla 14esima
edizione del Netcomm Forum, l’evento…
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Mondadori Store presenta il
temporary shop dedicato al
fantasy

In concomitanza con l’arrivo della
stagione finale de Il Trono di Spade, il…

Resta connesso con il nostro network
Vuoi conoscere meglio i nostri prodotti? Indica la tua email per riceverli in
promozione gratuita per 1 mese. I dati raccolti non verranno commercializzati in
alcun modo, ma conservati nel database a uso esclusivo interno all'azienda.

Inserisci la tua mail

Cliccando “INVIA” acconsenti al trattamento dei dati come indicato
nell’informativa sulla privacy
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