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Tra fantascienza, Fantasy e Supereroi.

Molto interessante il tema del primo appuntamento del 2019 del Romics – rassegna internazionale

sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment arrivata alla sua XXV edizione.

Il secondo appuntamento si terrà sempre alla Fiera di Roma dal 03 al 06 ottobre 2019.

Fantascienza

In quest’anno ricco di anniversari, i 50 anni dallo sbarco sulla Luna vengono omaggiati dalla

Scuola Internazionale di Comics con una live performance dal titolo “Guarda che Luna”.

“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 – racconta Sabrina Perucca, Direttore Artistico di
Romics – nel 2019 si celebra il 50mo anniversario dello sbarco sulla
L u n a .  U n ’ e p o c a ,  i n s o m m a ,  c h e  v i v e  n e l l e  s u g g e s t i o n i  t r a
l’immaginato/immaginario e il reale, dal presente al prossimo futuro, e in
cui la tecnologia che fino a qualche anno fa sembrava fantascienza è
divenuta di uso comune. E la narrazione distopica ci porta in scenari
futuribili incredibilmente realistici, fumetti come V for Vendetta, gli
scenari de L’uomo nell’alto castello di Dick, contribuiscono con grande
forza alla riflessione sulla nostra contemporaneità. A Romics 2019 il
pubblico si immergerà in questi mondi, dal fumetto, al cinema, alla
narrativa, al disegno live”. 

“

Fantasy

Uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente la mostra “Giorg io  Cavazzano ,  t ra

fantascienza e fantasy” dove l’artista veneziano – uno fra i fumettisti Disney più famosi al

mondo – esporrà alcune delle sue tavole realizzate in 52 anni di onorata carriera. Tra i titoli

presenti alla mostra “Dragon Lords – I Signori dei Draghi”, “Devoluzione” e “Maledetta Galassia!”,

oltre a tavole su Zio Paperone e Paperinik (Sabato 6 aprile – Padiglione 9).

Domenica sarà invece il turno di Licia Troisi, la scrittrice fantasy italiana più con conosciuta al

mondo, che parlerà de “L’isola del santuario” edito da Mondadori, terzo capitolo della Saga del
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Dominio (Domenica 7 aprile – Padiglione 5).

Da non perdere gli appuntamenti con il disegnatore Paolo Barbieri – che ha interpretato molte

delle copertine dei libri di Licia Troisi – protagonista di due conferenze dal titolo molto accattivante

“Draghi, astronavi e cyborg: il fantasy e la fantascienza si incontrano” e “1979…anno spaziale! I 40

anni del Grande Mazinga, Capitan Harlock, Jeeg Robot d’acciaio, Daltanius” (Domenica 7 aprile –

Padiglione 5 e 8).

Supereroi

Il Romics ha l’onore di essere la prima tappa ufficiale per le celebrazioni mondiali dell’80mo

Anniversario di Batman. 

Il Pala Movie (Padiglione 5) ospita una mostra con tavole originali e statue dedicate all’Uomo

Pipistrello, comparso per la prima volta sulla rivista “Detective Comics #27” il 30 marzo del 1939.

Ed infine, con più di 100 film al suo attivo, tre candidature agli Oscar e un Orso d’Oro alla Carriera

nell’ultimo festival di Berlino, ad essere insignito del Romics d’Oro Willem Dafoe, una delle star

più eclettiche del cinema mondiale e un artista molto vicino anche al mondo di Romics. Nei suoi

credits figurano blockbuster superomistici quali: Spider-man e  Aquaman, film di genere quali

Assassinio sull’Orient Express, John Wick e Platoon e performance di doppiaggio per Alla ricerca di

Nemo, Death Note e I Simpsons.

Per chi avesse voglia di abbandonarsi al canto sfrenato, il 06 aprile alle ore 16:00 è previsto il

concerto di Cristina d’Avena al Pala Romics – Sala Grandi Eventi e Proiezioni (Padiglione 8).
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