
« In scena “La pianista perfetta”
Le iniziative europee a sostegno del libro tra presente e futuro »

Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
recensione
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2.249.916 contatti

Tag

accordo

agenda
ambiente anziani

arte assessori
assistenza attività

bambini banche
bilancio business
campidoglio cittadini
collaborazione comune

comunità concerto
concorso

conference
conferenza confronto
consumatori
contratto convegno

crescita crisi
cultura diabete

donne elezioni

Cerca

aprile: 2019
L M M G V S D

« Mar   

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30  

Più letti

Treatment of patients
with chronic obstructive
pulmonary disease
L'evoluzione nel campo
della riproduzione in
medicina
La musica di Radio Maria
Opening of The
Humanitarian Affairs
Cemento ed economia
circolare
Lo scenario
dell'economia e della
finanza
Arriva
Cambiomarcia.com,
l'Amazon delle Auto
Usate
La concezione religiosa
del Verga
Nuove armi contro il
cancro alla prostata
KAN Digital and
Facebook will work
together to train and
bring some of the most
influential vloggers to
Tel Aviv for the week of
Eurovision

Articoli recenti

Le iniziative europee a
sostegno del libro tra
presente e futuro giovedì,
4 aprile 2019
ROMICS 2019: il grande
cinema di Universal
Pictures Home
Entertainment Italia alla
fiera di Roma giovedì, 4
aprile 2019
In scena “La
pianista perfetta” giovedì,
4 aprile 2019
Biennale di Venezia
giovedì, 4 aprile 2019
Elena Loewenthal:
Nessuno ritorna a
Baghdad (Bompiani)
giovedì, 4 aprile 2019
Codici: con Calenda il Pd
volta le spalle
ai consumatori giovedì, 4
aprile 2019
What’s Next? giovedì, 4
aprile 2019
“Festival di Nova Eroica”
giovedì, 4 aprile 2019
Transizione: la
scomparsa della cultura
contadina ungherese
giovedì, 4 aprile 2019
La Brexit e la questione
del confine irlandese
giovedì, 4 aprile 2019
Novartis lancia la
Linea Embrace giovedì, 4
aprile 2019
La cultura della
prevenzione, l’incultura

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 31 n°119

      

ROMICS 2019: il grande cinema di Universal Pictures
Home Entertainment Italia alla fiera di Roma
Posted by fidest press agency su giovedì, 4 aprile 2019

Roma dal 4 al 7 aprile al Romics 2019 – Festival internazionale del fumetto,

dell’animazione e dei games – con una serie di appuntamenti dedicati al grande cinema,

in programma sul palco del Movie Village, Padiglione 5.

Per l’occasione verrà omaggiato il film rivelazione di quest’anno, nonché vincitore del

premio Oscar per il Miglior film d’animazione dell’anno: Spider-man: Un nuovo universo,

con un panel dedicato che analizzerà il nuovo corso intrapreso dall’amichevole Spider-

man di quartiere. A questa conversazione, interverranno Simone Giorgi, Senior Product

Manager – Animation di Universal Pictures Home Entertainment Italia; Andrea Fornasiero,

autore per MyMovies; Andrea Svuatoni, autore per Screenweek.it; Domenico Misciagna,

autore per Comingsoon.it; con la moderazione di Max Giovagnoli. L’appuntamento è per

domenica 7 aprile alle ore 17.15, per celebrare l’uscita in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4k Ultra

HD e Digital HD di Spider-man: Un nuovo universo il prossimo 10 aprile.

Sempre domenica 7 aprile, subito a seguire alle 17.40, un altro appuntamento da non

perdere: un interessante panel dedicato al sempre più attuale rapporto uomo-macchina

all’interno dei film Bumblebee, spin-off e rinascita della celebre saga di Transformers, e

Macchine mortali, l’ultimo film prodotto dal visionario Peter Jackson. Con gli interventi di

Filippo Salamone, Senior Product Manager – Franchise e Andrea Valentini – Product

Manager New release di Universal Pictures Home Entertainment Italia, sempre insieme ad

Andrea Svuatoni, Domenico Misciagna e Max Giovagnoli. Bumblebee sarà disponibile dal

17 aprile in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home

Entertainment Italia. Ci saranno grandi photo-opportunity dedicate a questi film e, durante

gli appuntamenti, saranno proiettati contenuti video in esclusiva tratti dagli extra delle

edizioni home video, che saranno presentate in esclusiva nazionale nei rispettivi formati di

uscita proprio in occasione del panel.
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 Mi piace

Di' per primo che ti piace.
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