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Romics: festival del fumetto, animazione e videogame a Roma

Romics XXV edizione del festival del fumetto, animazione e

videogame a Roma, dal 4 al 7 aprile 2019 A Roma ad aprile, si terrà la

prima tappa italiana di Romics 2019, il festival internazionale del

fumetto, animazione e videogames, che quest’anno celebrerà gli 80

anni di Batman. 

Un evento imperdibile per tutti gli amanti dei […] L'articolo Romics:

festival del fumetto, animazione e videogame a Roma è apparso prima

sul sito... Continua a leggere

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

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Cristina D’Avena al Romics, biglietti e abbonamenti per la fiera del fumetto di Roma

D’Avena al Romics la fiera internazionale del fumetto in programma a Roma ad aprile. Sarà la ...

Mangiare con i bambini a Roma: brunch + animazione

con i bambini a Roma lo so bene io che ci vivo e che da otto anni sono mamma. Per questo

motivo, dopo avervi segnalato tempo fa “5 ristoranti (all’aperto) a Roma per le famiglie con

bambini”, ho deciso di scrivere la versione invernale del post, segnalandovi ...

Mangiare con i bambini a Roma: brunch + animazione

con i bambini a Roma lo so bene io che ci vivo e che da otto anni sono mamma. Per questo

motivo, dopo avervi segnalato tempo fa “5 ristoranti (all’aperto) a Roma per le famiglie con

bambini”, ho deciso di scrivere la versione invernale del post, segnalandovi ...

Pixar. 30 anni di animazione: video anteprima della mostra a Roma

Pixar. 30 anni di animazione in programma al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 9

ottobre al 20 ...

Romics: a Roma il mondo magico dei replicanti di cinema, fumetti e games

Alla Fiera di Roma ? in corso la XXIV edizione di Romics (edizione di ottobre), il Festival del fumetto animazione

cinema e games. ...

“Hotline Miami: Wildlife”. Da videogame di culto a fumetto pulp!

nasce come fumetto “Hotline Miami: Wildlife”. Da videogame di culto a fumetto pulp! è

stato ...
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