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Romics, a tu per tu con i maestri del fumetto Condividi 07 aprile 2019A Roma

appuntamento con fumetti, cartoni animati e non solo: fino a domenica è di scena la

tradizionale rassegna "Romics". L'ha visitata per noi Francesco Gatti

la provenienza: Rai News

Romics, a tu per tu con i maestri del fumetto

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

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

XXV EDIZIONE ROMICS 4-7 APRILE 2019 ROMICS
FESTEGGIA LA XXV EDIZIONE TRA FANTASCIENZA,
FANTASY E SUPEREROI

Dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma la XXV edizione di Romics, il grande appuntamento

internazionale sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment che si tiene due

volte l’anno a Roma con oltre 400.000 visitatori annui.

I Romics d’Oro di questa edizione Reki

Il cinema sbarca a Romics 2019

ROMA E Romics si anima con il grande cinema. Protagonista sempre il fumetto, con la gara

cosplay più attesa dell’anno, che a partire da oggi (sino a domenica) sarà il cuore pulsante di

una kermesse ininterrotta con eventi, incontri e spettacoli. Ma Romics, il  festival

Comicon 2019: torna il Salone del Fumetto di Napoli

Dal 25 al 28 aprile, alla Mostra D'Oltremare, torna il Comicon. Quella del 2019 sarà la

ventunesima edizione del noto Salone Internazionale del Fumetto di Napoli.

Il Salone vedrà un'area expo fumetti, mostre, premiazioni, giochi e videogiochi, concerti,

grandi ospiti
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