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Romics 2019: una nerd experience tra supereroi, serial killer e gadget irresistibili
(video)

Dal 4 al 7 Aprile 2019 si è svolta alla Nuova fiera di Roma la 25°

edizione di Primavera del Romics, il Festival internazionale dedicato ai

fumetti, all’animazione e ai videogames. 

Tantissimi cosplayer hanno raggiunto la Capitale da tutto il mondo

per vivere la magia e il divertimento di questo evento dall’anima nerd,

ma dedicato […] L'articolo Romics 2019: una nerd experience tra

supereroi, serial killer e gadget irresistibili... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

La sesta e ultima stagione di Major Crimes in chiaro dal 27 marzo: tre

serial killer e il ritorno di Phillip Stroh

a tre spietati killer e allo stesso tempo metterà alla prova la propria fede e la fiducia nel

sistema giudiziario. Tre killer per "tre parti" che ...

Delitto del detective, l’indagine infinita del figlio: «C’è la pista del serial

killer» La mappa| Le foto

L’uomo che come quel personaggio di Simenon guardava passare i treni e collezionava

modellini di locomotori di ogni genere, al punto da riempire un intero appartamento, quella

maledetta domenica 12 febbraio 1995 alle 17 in punto tutto immaginava fuorch? che la sua

ora fosse giunta. Aveva ...

Matt Dillon: «Divento un serial killer spietato e disperato per Lars Von

Trier»

?Psicopatici si nasce, sociopatici si diventa. Il mio personaggio ? uno psicopatico?. Matt Dillon

? il serial killer de ?La casa di Jack?, film di Lars Von Trier, nelle sale dal 28 febbraio, a rischio

di censura ai minori di 18 anni. Omicidi efferati, violenza perversa e compiaciuta, scene crude

in ...

Usa, serial killer disegna i ritratti delle sue 93 vittime

Il serial killer Samuel Little ha disegnato di ritratti delle sue 93 vittime. L'FBI li ha diffusi per

poter identificare le donne. Sono 93 le persone uccise dal serial killer Samuel Little in un ...

Salerno, arrestato il serial killer delle prostitute

Svolta nelle indagini dell’omicidio di una diciannovenne romena, uccisa la notte tra il 30 aprile

e il 1 maggio 2016 in una zona periferica di Salerno. Gli agenti della polizia hanno eseguito

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentanovenne del

Salernitano. ...

Aileen Wuornos, la serial killer da Oscar di Charlize Theron

Aileen Wuornos, la serial killer condannata a morte nel 2002 divenuta celebre grazie

all'interpretazione di Charlize Theron. Aileen Carol Wuornos Pralle è stata una serial killer

americana che, in ...
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