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Cristina D'Avena sabato 5 aprile a Romics
di Manuela Ippolito Giardi

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. Cristina D'Avena ospite sabato 5 aprile.

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
mila visitatori annui. Cristina D’Avena torna
a Romics per celebrare la sua nuova tappa
artistica e il grandioso successo del suo

ultimo album “Duets Forever – Tutti Cantano Cristina”.

La più grande interprete di sigle di cartoni animati, in questo nuovo album canta
insieme a leggende della musica leggera italiana come Patty Pravo che interpreta
la “Canzone dei puffi”, con un feat davvero speciale, quello del comico Fabio De
Luigi. Non mancano le cantanti amate dal pubblico più giovane come Alessandra
Amoroso o Elodie che si cimentano con “Il mistero della pietra Azzurra” e “Vola
mio minipony”. E ancora cantautrici del calibro di Elisa (“Memole dolce memole”)
e Carmen Consoli (“Sailor Moon e il cristallo del cuore”) e interpreti delle nuove
scene musicali italiane come Lo Stato Sociale, impegnati in una loro versione di
“Ti voglio bene Denver” e il rapper Shade che canta “Doraemon".

Cristina D’Avena sarà protagonista di un evento speciale in programma sabato 6
aprile, alle ore 16, al Pala Romics (Sala Grandi Eventi) e canterà insieme ai suoi
fan, ripercorrendo i suoi successi più famosi, colonne sonore di intere generazioni.

I Romics d’Oro di questa edizione sarranno assegnati a Reki Kawahara, scrittore
giapponese di light novel e manga, noto al grande pubblico per Accel World e
Sword Art Online e con ABEC, special guest di questa edizione, celebre
illustratore della serie Dengeki Bunko Sword Art Online. Verrà insignito del
Romics d’Oro Alessandro Bilotta, autore d’eccezione, sceneggiatore, soggettista e
story editor delle più famose serie a fumetti da Giulio Maraviglia fino a Dylan Dog
e Mercurio Loi (Bonelli Editore) che si concluderà a marzo 2019 dopo due anni di
grandissimo successo. Romics d’Oro 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. Nei suoi credits: The Matrix:
Reloaded, Cloud Atlas, Blade Runner 2049, Star Wars Episode VIII – Gli ultimi
Jedi, Guardiani della Galassia Vol. 2, Transformers 3 e il prossimo Godzilla: Kings
of Monsters. Ed infine, celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro, uno dei
disegnatori più importanti del fumetto statunitense contemporaneo: Ryan Ottley,
conosciuto soprattutto per il lavoro su Invincible, la serie di supereroi creata da
Robert Kirkman e Cory Walker, e, di recente, per quello su The Amazing Spider-
Man. La presenza di Ryan Ottley è organizzata in collaborazione con
saldaPress.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.

Le celebrazioni mondiali dell'80mo Anniversario di Batman avranno la loro prima
tappa ufficiale in Italia a Romics con una grande mostra. con una mostra di tavole
originali, omaggi d'artista, statue e contenuti trasmediali dedicati all'"uomo
pipistrello", comparso per la prima volta sulla rivista Detective Comics #27 il 30
marzo del 1939.Warner Bros. Entertainment Italia, DC Comics, RW Lion e
Romics ospiteranno nel Movie Village della manifestazione: tavole del fumetto
realizzate da artisti internazionali e italiani - in collaborazione con C'art Gallery -
statue ufficiali, omaggi d'autore e installazioni in un percorso storico che, partito
nel 2017 con la mostra di Tiferno Comics a cura di Riccardo Corbò e Vincenzo
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Mollica, è stato aggiornato dallo stesso Corbò ed arricchito di contributi
transmediali da Max Giovagnoli, per il grande pubblico italiano di
Batman.L'appuntamento è inserito nelle celebrazioni ufficiali DC Comics dedicate
a una delle icone immaginative mondiali più potenti del fumetto di tutti i tempi,
che partiranno da Austin il prossimo 15 marzo al grido "Long Live Batman", la cui
campagna ufficiale firma quest'anno il manifesto di Romics.

Prosegue la collaborazione con la Regione Lazio, Unioncamere Lazio, Camera di
Commercio di Roma per valorizzare le numerose industrie culturali creative
presenti sul territorio e le molteplici misure a supporto della loro crescita. Si
consolida la collaborazione istituzionale col Centro per il Libro e la Lettura e il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che ha condotto dall’anno scorso
all’istituzione nell’ambito del Concorso Romics dei Libri a Fumetti del Premio
Nuovi Talenti e che in questa edizione potrà contare sulla gentile collaborazione
del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol che assicurerà agli autori vincitori una
dotazione di libri. La Giuria di qualità della diciottesima edizione del concorso è
composta da personalità del mondo del fumetto, della cultura e dell’arte: Romano
Montroni, presidente del Cepell, Enrico Fornaroli, direttore dell’Accademia delle
Belle Arti di Bologna e Valeria Arnaldi, giornalista professionista e scrittrice.
L’impegno sui temi della promozione del libro e della lettura si consolida sempre
più come asse d’intervento preferenziale con la Campagna Nazionale
Piùlibriascuola promossa da Romics a cui hanno già aderito le principali case
editrici, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle biblioteche
scolastiche. Il Concorso Nazionale I Linguaggi dell’Immaginario per la Scuola
realizzato in collaborazione col Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca giunge quest’anno alla terza edizione e riscuote sempre più
apprezzamento e successo tra le scuole. Gli oltre 500 elaborati raccolti
testimoniano, ancora una volta, quanto i linguaggi del fumetto, dell’illustrazione,
dell’animazione e dei games siano un supporto innovativo alla didattica e
all’espressione della creatività degli studenti. Romics ha aderito alla Campagna
promossa dal Maeci e dalla Fao inserendo tra le tematiche del bando la tematica
#FameZero. Assoluta novità di quest’anno Romics_Camp: una call rivolta a
singoli o a team di innovatori e creativi con l’obiettivo di individuare idee
innovative, con potenziale di mercato, nei segmenti new media & entertainment.
L’iniziativa è promossa da Romics in collaborazione con partner autorevolissimi:
Sapienza Università di Roma, Saperi&Co, Centro di ricerca e servizi Sapienza
dedicato alla ricerca e all’innovazione, e Nesta Italia, fondazione che opera nel
campo dell’innovazione e che nasce dalla collaborazione tra Nesta UK e
Compagnia di San Paolo, una delle maggiori e più antiche fondazioni filantropiche
italiane.

“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 Luna. Un’epoca, insomma, che vive nelle
suggestioni tra 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. Un unico grande spettacolo
per portarci nei meandri della fantasia e nelle possibilità del nostro prossimo
futuro. 

Info: tel. 06 9396007 / 06 93956069 / info@romics.it
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101 Dalmatian Street: la soundtrack della nuova serie Disney anche con Cristina
D'Avena
Cristina D'Avena, prima volta con Disney per 101 Dalmatian Street
Romics
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