Sedicesima edizione
2-5 OTTOBRE 2015 – Fiera di Roma
Grandi appuntamenti per Romics di ottobre!
Straordinario successo dell’edizione di primavera, che ha battuto tutti i record di
affluenza di pubblico! Romics vi aspetta ora con la sedicesima edizione con
eventi speciali, tanto tanto fumetto, grandi autori, intrattenimento per tutti i gusti
e tutte le età!
Anteprima: Romics annuncia i primi Romics d’Oro di Ottobre:
LELE VIANELLO, grande artista del fumetto italiano e internazionale. Per
lunghi anni collaboratore di Hugo Pratt, tra le storie di Corto Maltese a cui Vianello ha
lavorato: La Casa Dorata di Samarcanda, Tango, Le Elvetiche e Mu – La città perduta. Ha
collaborato con le riviste Venezia 7, Sinbad e Il Mago realizzando storie di fantascienza e
con le riviste Corto Maltese e Il Grifo. Tra le sue numerosissime esperienze artistiche, è
stato anche direttore artistico e autore dello story-board del film franco-brasiliano “La
farfalla e il cangaçeiro”, autore di storie brevi e pubblicazioni speciali. Ha curato assieme a
Guido Fuga i libri Corto Sconto. Itinerari fantastici e nascosti di Corto Maltese a Venezia, una
guida originale di Venezia sulle tracce di Corto Maltese. A Romics anche una
imperdibile mostra di opere originali di Vianello.
Enrique Fernández, particolarissima matita spagnola, inizia la sua carriera firmando
gli storyboard dei lungometraggi animati di El Cid, la leyenda (2003) e Nocturno (2007). Nel
2004 debutta nel mondo del fumetto, in Francia. Lavora con lo scrittore David Chauvel
per l’adattamento de Il Mago di Oz (Tunué, 2012) e realizza Les Libérateurs, pubblicato
dalla casa editrice svizzera Paquet e da Glénat in Spagna. Nel 2009 scrive e disegna L`île
sans sourire pubblicata da Drugstore.

Tenetevi sintonizzati con Romics, presto tutti gli approfondimenti sul
programma:
-

tanti special guest e incontri con numerosissimi autori,
l’Area Pro disponibile per gli addetti al settore,
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- l’imperdibile appuntamento con il grande cinema con il MOVIE VILLAGE, le
presentazioni del grandi film dell’anno,
- il Concorso Romics/Castelli Animati/Tutto Digitale per le uscite dedicate
all’home video,
- gli Eventi Speciali,
- gli incontri Dell’officina Del Fumetto e della Multimedialità,
- l’attesissima GARA COSPLAY,
- le celebrazioni e gli incontri con i grandi doppiatori,
- il ROMICS JUNIOR, programma dedicato a tantissime attività per bambini
e ragazzi,
- le Mostre,
- l’ampliata e rinnovata area entertainment con giochi, videogiochi, tornei…
…E quest’anno il pubblico sarà sempre più protagonista.. con eventi davvero
speciali… A presto…

2

