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Roma | da 4 a 7 aprile via a 25esima edizione
Romics

Roma – Giunge alla 25esima edizione Romics, il grande appuntamento

internazionale dedicato al fumetto, ...
Segnalato da : romadailynews

Roma: da 4 a 7 aprile via a 25esima edizione

Romics (Di mercoledì 20 marzo 2019) Roma –

Giunge alla 25esima edizione Romics, il grande

appuntamento internazionale dedicato al fumetto,

all’animazione, ai games, al cinema e all’entertainment

che arriva puntuale due volte all’anno nella Capitale e

con una media di oltre 400mila visitatori. L’evento si

terra’ dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma, con

un’edizione dedicato a fantascienza, fantasy e

supereroi.

Tante le novita’ nel programma strutturato per il 2019:

si parte con il Romics d’Oro, il premio per i famosi fumettisti e i grandi maestri dell’illustrazione, del

cinema e dell’animazione internazionale che ha avuto l’onore di avere in giuria Romano Montroni,

presidente del Cepell, Enrico Fornaroli, direttore dell’Accademia delle belle arti di Bologna e Valeria

Arnaldi, giornalista e scrittrice. Quest’anno il riconoscimento e’ ...
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