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Nel suo piccolo anche il fumetto è un settore dell’economia, e sostiene un suo
mercato. Si prepara una primavera densa di appuntamenti, con quattro città
italiane ospiteranno in vari weekend di aprile kermesse dedicate all’arte pop per
eccellenza. Ci saranno mostre-mercato a Roma, Torino, Bologna e Napoli, con
ospiti internazionali, proiezioni, incontri e la possibilità di fare acquisti.
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Fumetti, quattro mostre-mercato
Nel mese di aprile a Roma, Torino, Bologna e Napoli
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Romics, dal 4 al 7 aprile presso la Nuova Fiera di Roma

Per l’informazione di qualità servono dedizione, integrità, tenacia. E servi tu.

Unisciti a noi

Si festeggiano quest’anno le Nozze d’argento della Capitale con Romics, la fiera
del fumetto della città di Roma. Quella 2019, infatti, sarà la venticinquesima
edizione della kermesse che come sempre offrirà un ricchissimo programma di
incontri, eventi e spettacoli. Ospiti internazionali, anteprime e mostre sono una
delle massime attrattive del Romics che nelle sue edizioni annuali attira ogni
anno più di 400.000 visitatori da tutto il mondo. Attesissima, anche per
l’edizione spring 2019, la gara Cosplay, organizzata in collaborazione con il
World Cosplay Summit di Nagoya, con l’Eurocostplay di Londra, la Yamato Cup
Cosplay.

Torino Comics, dal 12 al 14 aprile presso Lingotto Fiere

Sono ancora top secret il programma e la maggior parte degli ospiti ma la 25ma
edizione di Torino Comics è già una certezza: la fiera si terrà presso Lingotto
Fiere alla metà di aprile e fra le prime indiscrezioni una su tutte attirerà
l’attenzione dei cosplayer. Sarà infatti ospite d’onore della kermesse Hannah
Alexander, costume designer di grande fama che sabato 13 e domenica 14 sarà la
giurata speciale proprio del cosplay contest. Altre novità si avranno all’inizio di
aprile, quindi il consiglio è di tener d’occhio il sito della fiera per rimanere
sempre aggiornati.

Fiera del disco e del fumetto, 13 e 14 aprile presso Palanord di Bologna

Arte allo stato puro al Palanord di Bologna: musica e arte s’incontrano per dare
luogo alla quarantasettesima edizione della fiera più amata dai cultori. Alla fiera
del disco sarà possibile trovare materiale che soddisferà il semplice ascoltatore
ma anche il collezionista più esigente, alla ricerca del pezzo raro o della
curiosità per completare o espandere la propria collezione. Negli stessi giorni
gli spazi ospiteranno anche Bologna Comics, un’occasione unica dove i
“cacciatori” di giornalini potranno ritrovare le emozioni irripetibili dei vecchi
albi e delle vecchie avventure e dove tutti gli appassionati di fumetti potranno
vendere, acquistare o scambiare tutto quanto è mai stato stampato.

Comicon, dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli

Ha compiuto vent’anni lo scorso ottobre il Comicon di Napoli, ma mai come
adesso la manifestazione sembra giovane e attuale. Con il passare del tempo la
fiera è andata allargandosi accogliendo sempre più visitatori da tutta Italia. I
primi tempi la fiera era divisa in salone del fumetto e fiera del gioco, da qualche
anno, ormai, il tutto si è unito per diventare un unico evento diffuso fra la
Mostra Mercato, le mostre, gli incontri con gli autori, i giochi e le proiezioni
che si tengono negli spazi della Mostra d’Oltremare e le attività culturali che si
tengono in varie sedi invadendo tutta la città di Napoli. L’edizione 2019 celebrerà
i 90 anni del marinaio più amato da grandi e piccoli, Braccio di Ferro, con un
incontro dedicato e la proiezione di tre cortometraggi restaurati.
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