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Romics 25, cosa c’è da sapere sulla
fiera romana del fumetto
LIBRI

Venerdì 5 Aprile 2019 di Nicolas Lozito

È cominciata ieri 4 aprile

Romics, la fiera romana

dedicata al fumetto, al cinema

e ai giochi, arrivata alla sua

25° edizione. Questo

appuntamento, in programma

fino al 7 aprile alla Fiera di

Roma, è una delle edizioni con il

programma più ricco. Mostre

inedite per celebrare gli 80 anni

di Batman, tanti incontri dedicati alla fantascienza, e molti 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'. 

La fantascienza ha un ruolo centrale in questa edizione della fiera, come

spiega la direttrice artistica di Romics Sabrina Perrucca: «Stiamo vivendo un

anno simbolo per l'immaginario fantascientifico e distopico: Blade Runner di Ridley

Scott è ambientato nel 2019 ed anche il grande cult Akira di Otomo immagina la sua

neo Tokyo in questo anno. E, allo stesso tempo nel 2019 si celebra il 50mo

anniversario dello sbarco sulla Luna».

Ecco perché quindi nel programma svetta il nome di George Hull, uno dei più

importanti concept designer e ricercato dalle major per la sua abilità nell'inventare

universi immaginativi, robot, astronavi e paesaggi del futuro. Nel suo curriculum film

come: The Matrix: Reloaded, Cloud Atlas, Blade Runner 2049, Star Wars VIII - Gli

ultimi Jedi, Guardiani della Galassia Vol. 2, Transformers 3 e il prossimo Godzilla:

Kings of Monsters.
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I migliori graphic novel del 2018 consigliati da dieci grandi autori
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Dalla pariolina alla radical chic: i dialetti
di Roma nord diventano virali

di Veronica Cursi
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L'Interrogazione, Barbareschi
e Richelmy: «Dolceroma, film
spettacolare che ha stupito
Hollywood»
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Maltempo, torna la neve sulle
Dolomiti: resta l'allerta temporali.
Acqua alta a Venezia
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Mentre gioca sullo scivolo
l'effetto elettrostatico crea
un'acconciatura esilarante!
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Pesce d'aprile al cane che ci
resta molto male
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