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Romics 2019: programma ed eventi della fiera del fumetto ad aprile

Anche per il 2019 è arrivata l’edizione di aprile della più famosa fiera dedicata al fumetto e ai videogiochi di Roma. Ecco

programma ed eventi del Romics 2019.

 Ilaria Roncone      03-04-2019

Dal 4 al 7 aprile 2019 torna il Romics, la fiera internazionale di fumetto, animazione,

games ed entertainment della capitale italiana. Gli ospiti sono tanti, gli eventi pure:

vediamo insieme il programma del Romics 2019 di aprile e tutto quello che di

interessante ci sarà da vedere e fare per programmare al meglio la visita.

Quest’anno, in occasione della 25esima edizione della manifestazione del fumetto

romana, una serie di nomi illustri si alterneranno sul palco del Romics per raccontare

l’arte e raccontarsi: tra gli ospiti di spicco troviamo Willem Dafoe, Alessandro Bilotta

e Reki Kawahara. Vediamo le informazioni, gli orari,  i  prezzi dei biglietti e  i l

programma del Romics.

Romics aprile 2019: programma e ospiti

Il tema del Romics di quest’anno gira sicuramente attorno all’immaginario

fantascientifico e distopico: Blade Runner di Ridley Scott è ambientato proprio nel
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2019, così come Akira, grande cult di Otomo. questo è il filo conduttore che collega

tutti gli ospiti del Romics aprile 2019 tra di loro: ci sarà Reki Kawahara, che parlerà

col pubblico della possibilità di rimanere bloccati dentro un videogioco; George

Hull, che condurrà gli spettatori attraverso nuove visioni fantascientifiche; Ryan

Ottley, direttamente dagli Stati Uniti per parlare della sua esperienza come

disegnatore di fumetti internazionale; Alessandro Bilotta, che presenterà l’ultima

puntata della sua più grande opera e Willem Dafoe, eclettica star del cinema nota a

livello mondiale. Oltre a questi nomi saranno tanti altri gli ospiti invitati a parlare sul

palco del Romics.

Parlando invece del programma Romics 2019 e degli eventi, ci saranno mostre,

concorsi e dibattiti per tutti i gusti. Le celebrazioni che festeggiano l’ottantesimo

anno dalla nascita di Batman faranno tappa anche al Romics con mostre, statue

ufficiali, omaggi d’autore e installazioni sull’uomo pipistrello. Ci sono vari panel da

tenere presenti: "Da Blade Runner a L’uomo nell’Alto Castello fino a V for Vendetta. La

fantascienza e il futuro distopico tra narrativa, fumetto e cinema", in cui si parlerà del

futuro del fumetto e di tutto quello che di inaspettato potrebbe accadere; ancora,

"Principesse e Guerriere: dalle eroine disneyane ai racconti di formazione antichi e

moderni" sarà dedicato al percorso che la figura femminile ha percorso nel tempi

nelle storie; ci sarà poi "Draghi, astronavi e cyborg: il fantasy e la fantascienza si

incontrano", un confronto tra i linguaggi che caratterizzeranno il futuro del fantasy.

Grande attesa al Romics 2019 è Cristina D’Avena che, per la gioia dei suoi fan, salirà

sul palco per "Duets Forever - Tutti cantanto Cristina".

Romics 2019: prezzo biglietti, orari, informazioni

Gli orari del Romics saranno tutti e quattro i giorni dalle 10 alle 20 e sarà possibile

recarsi presso le biglietterie e acquistare il biglietto per il Romics dalle 10 alle 19

(orario biglietterie). Il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti per Romics 2019

sono i seguenti:

Abbonamento 4 giorni: 26€;

Biglietto feriale (giovedì e venerdì): 10€;

Biglietto festivo (sabato e domenica): 12€.

Il Romics si tiene a Fiera di Roma ed è possibile arrivare in molti modi:  in

automobile, in treno dal centro di Roma e con i bus Cotral.
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