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Romics 2019, fiera del fumetto: programma e
ospiti
 Da giovedì 4 aprile a domenica 7 aprile 2019

Cultura Roma Fiera di Roma

© FACEBOOK.COM/ROMICSOFFICIAL

Dal 4 al 7 aprile, presso la Nuova Fiera di Roma, si svolgerà la 25sima

edizione del Romics, la fiera internazionale del fumetto, dell'animazione

e del videogame a Roma.

Tra gli ospiti finora svelati dell'edizione primaverile della fiera del

fumetto Romics 2019, figura Reki Kawahara, autore giapponese di light
novel e manga, noto al grande pubblico per Accel world e Sword art
online. Insieme allo scrittore, in qualità di special guest, ci sarà Abec,

illustratore della serie a fumetto Dengeki bunko sword art online.

I due autori parteciperanno nel corso delle quattro giornate del Romics 2019 a eventi speciali e firmacopie, con

modalità di partecipazione che saranno annunciate nelle prossime settimane. Il Romics 2019 sarà caratterizzato,

come da tradizione, da un programma culturale di livello internazionale, tra mostre, anteprime ed eventi speciali.

Ci saranno stand delle case editrici, fumetterie, collezionisti, merchandising, videogame, giochi di ruolo e molto

altro. 

Leggi il programma di Romics 2019 spring.

Prezzo: 10 Euro + prevendita.

Info e prenotazioni: online.

Potrebbe interessarti anche:

Giudizio Universale - Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel, fino al 31 maggio 2019
Giornate Fai di Primavera 2019 a Roma e nel Lazio, dal 23 marzo al 24 marzo 2019
Giudizio universale, fino al 17 maggio 2019
Notte dei musei 2019: programma e musei aperti a Roma, 19 maggio 2019

Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Loose ends: all'Off Off Theatre una
storia di amicizia e conflitti. I biglietti
a prezzo speciale. Scopri come

Sponsored

Mentelocale.it è arrivato a Roma! C'è
anche la newsletter: iscriversi è
facilissimo. Guardate qui

Sponsored

I giganti della montagna: Gabriele
Lavia e Pirandello all'Eliseo. Fino al
31 marzo. I biglietti

Sponsored

Giulio Scarpati e Valeria Solarino al
teatro Ambra Jovinelli. Fino al 24
marzo. Info e biglietti

Sponsored

Le Quattro Stagioni di Vivaldi e le
celebri cantate di Bach. A San Paolo
entro le Mura. Info e biglietti

Sponsored

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali
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Calendario
Date, orari e biglietti

APRILE 2019

D L M M G V S

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

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Fiera di Roma

mentelocaleroma
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