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SaldaPress sarà presente al Romics 2019,
ecco gli ospiti e le novità
Il 01 Apr, 2019 8:11 pm, di Alessandro Reppucci
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Tweet
Da giovedì 4 a domenica 7 aprile saldaPress sarà presente alla XXV edizione di ROMICS.

Grazie alla collaborazione con la manifestazione romana, saldaPress avrà l’onore di ospitare

RYAN OTTLEY, disegnatore di Invincible, creatore di GrizzlyShark di recente anche al lavoro su

The Amazing Spider-Man. Ottley, nel corso della manifestazione, riceverà anche il prestigioso

Romics d’Oro.

Al proprio stand, la casa editrice ospiterà anche altri due grandi disegnatori: il maestro del fumetto

italiano GIORGIO CAVAZZANO – autore della variant cover di Fumetti Timidi, il primo libro a

fumetti di Ruggero de I Timidi – e LORENZO DE FELICI, co-creatore e disegnatore di

Oblivion Song, la serie scritta da Robert Kirkman di cui verrà presentato in anteprima il

secondo volume proprio a Romics.

Oblivion Song non sarà, però, l’unica novità che saldaPress presenterà a Romics. Saranno

presentate, infatti, anche due prestigiose edizioni variant esclusive per la manifestazione romana:

la variant gatefold cover di Invincible numero 64, dedicata alla presenza di Ryan Ottley, e la

variant di The Walking Dead numero 58, disegnata da Bill Sienkiewicz e che fa parte di una serie

di 12 copertine create dal maestro americano.

Verranno presentati in anteprima anche l’attesissimo volume 30 di The Walking Dead, il terzo

volume di Redneck – la serie Skybound di Donny Cates e Lisandro Estherren –, il romanzo a

fumetti Unholy Grail – pubblicato negli USA da AfterShock, scritto da Cullen Bunn e disegnato

da Mirko Colak –, e le edizioni regular di Invincible 64 e The Walking Dead 58.

Per avere uno dei 30 sketch che Ryan Ottley farà nel corso di ogni sessione, sarà necessario

acquistare una copia dell’edizione variant di Invincible numero 64 e una copia di GrizzlyShark. Le

liste per l’accesso verranno aperte due ore prima ci ciascuna signing.

 Per avere invece un autografo basterà acquistare l’edizione variant di Invincible 64. Per avere

uno sketch di Lorenzo De Felici sarà sufficiente acquistare una copia dell’edizione cartonata di

Oblivion Song vol. 2 e per avere un autografo di Giorgio Cavazzano una copia dell’edizione

variant di Fumetti Timidi.

Nella tabella tutti i dettagli su date, orari, panel e premiazione.

    

FACEBOOK

Serial Gamer Italia
1817 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

YOUTUBE

Serial Gamer intervista Emiliano Mammucari

Sabato scorso presso la fumetteria Star Shop di

Pe…

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Kingdom Hearts 3: Analisi e opinioni di Pietro "Pido" Ferri -
Serial Gamer Italia

In attesa della recensione approfondita della nost…

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Realm Royale - PS4 - Eno e Billo duo di polli

Portale di informazione che tratta del mondo dei v…

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

[ITA] Scourge of the Past, Destiny 2. Con Hardcore the

2 / 2

    SERIALGAMER.IT
Data

Pagina

Foglio

01-04-2019

1
5
5
3
2
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


