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Romics, migliaia di cosplay alla Fiera di Roma in nome di Batman

Sono tantissimi i cosplay (acronimo di “costume” e “play”, gioco,

dall’inglese), sabato 6 aprile, che hanno sfilato sulla terrazza, tra i

capannoni, lungo i viali della Fiera di Roma per la XXV edizione di

Romics, divenuto ormai un grande appuntamento internazionale sul

fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment che si

tiene due volte l’anno a Roma. 

Sembrano tanti set fotografici all’aperto, sono... Continua a leggere
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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 ...

Fiera di Roma 2019: la collezione abiti da sposa by Salem

Salem Spose alla Fiera di Roma che si terrà dal ...

Novembre in arte. Fiera Roma Expo OltreLArte

Novembre in Arte a Fiera Roma è un evento culturale da non perdere e che sicuramente

mancava nella capitale. “Un appuntamento del tutto nuovo per Roma e il suo ...

Violenza sulle donne, in migliaia a Roma per il corteo "Non una di

meno" - FOTO

sulle donne, oggi migliaia di persone sono scese in strada a Roma per far sentire la ...

Fiera di Roma, l'Expo dell'artigianato e delle tradizioni

Dal 23 al 25 novembre l'appuntamento dedicato al folklore con un occhio di riguardo per il

Natale alle porte 20 novembre 2018 window.gsPluginsConf = window.gsPluginsConf || {};

window.gsPluginsConf.gsFacebookAppId = "182234715127717";

gsPlugins.showShareBarUI({ containerID: ...

Roma centro, corteo «contro Salvini e il razzismo»: con Lucano in

migliaia da tutta Italia

rete #Indivisibili. Migliaia di persone sono arrivate a Roma da 58 citt? ...

Espositori Fiera Calendario delle festività Fiere mostre

Fiera artigianato Fiera Bergamo Fiera Bologna
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