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Pezzo dopo pezzo, stiamo riconquistando i nostri spazi 
di vita. Grazie alla responsabilità di tutti, allo straordina-
rio lavoro del personale sanitario e soprattutto ai vaccini, 
tornano a Roma e nel Lazio occasioni sociali e cultura-
li. Torna anche “Romics”, ed è una bellissima conquista, 
perché ci è mancata molto lo scorso anno e perché oggi 
più che mai abbiamo bisogno di opportunità per tornare 
seguire e alimentare le nostre passioni. L’arte dei fumetti 
e delle illustrazioni, dell’animazione e del gaming è un set-
tore in forte crescita dove la nostra regione esprime una 
nutrita schiera di talenti, realtà imprenditoriali di valore e, 
soprattutto, conta tantissimi appassionati, in particolare tra 
i giovani e giovanissimi. A “Romics”, dunque, il Lazio si 
presenta in forze, con uno stand interattivo dove valoriz-
zare le eccellenze che esprime la nostra regione in questo 
vasto campo creativo. Questa bellissima manifestazione 
sempre più radicata a Roma, tuttavia, è per noi da sempre 
anche un’occasione speciale per creare un ponte con le 
nuove generazioni. Per questo, abbiamo scelto quest’an-
no di dare importanza in particolare alla LAZIO YOUTh 
CARD, il principale strumento delle politiche giovanili della 
Regione: specie in questa fase di difficoltà, è vitale favorire 
l’accesso dei giovani alla cultura, incoraggiare la mobilità e 
l’accesso ai servizi nei settori dello sport, dei trasporti, del 
tempo libero e della formazione, in Italia e all’estero.
Nel Lazio stiamo sperimentando un modello di politiche 
attive per i giovani che abbraccia trasversalmente tutte le 
politiche regionali. Per costruire un modello di sviluppo più 
forte e più giusto dobbiamo dare protagonismo a una nuo-
va generazione e valorizzare la loro spinta a cambiare e 
migliorare il mondo. Anche per questo siamo a “Romics”.
Dalle conseguenze economiche della pandemia si uscirà 
solo con il coraggio di cambiare, di innovare e di creare di 
cui sono capaci soprattutto i giovani.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio



Diamo quest’anno il benvenuto a tutti con an-
cora più calore del solito: Romics riparte! Dopo 
due anni di stop a causa del Covid, inauguriamo 
la XXVII edizione della rassegna internazionale 
sulfumetto, animazione, games, cinema ed en-
tertainment, manifestazione organizzata da Fie-
ra Roma e ISI Urb. Dal 30 settembre al 3 ottobre 
possiamo tornare a viverla assieme, in presenza. 
Sarà una festa ancora più grande delle preceden-
ti edizioni. Fiera Roma è entusiasta di riaprire i 
propri cancelli al pubblico di questa festosa cele-
brazione di creatività, fiore all’occhiello del nostro 
calendario fieristico. Lo faremo, naturalmente, in 
piena sicurezza per tutti. Sicurezza e salute di vi-
sitatori, espositori, dipendenti e collaboratori da 
sempre sono priorità assoluta di Fiera Roma, che 
garantisce i più alti standard del settore. In questo 
periodo di pandemia le procedure sono state ul-
teriormente incrementate e rafforzate con misure 
straordinarie, secondo la normativa nazionale. In 
particolare, per offrire la migliore accoglienza pos-
sibile ai nostri ospiti, abbiamo creato una maglia 
espositiva che consente di visitare gli stand da en-
trambi i lati, il che favorisce al tempo stesso una 
migliore visitazione e il rispetto del distanziamento 
interpersonale, che è garantito anche da un limite 
massimo di 3000 persone contemporaneamente 
presenti all’interno di ciascun padiglione.  
Concludo ringraziando le Istituzioni che da sem-
pre sostengono la nostra Romics, la Regione La-
zio, la Camera di Commercio di Roma e
l’Unioncamere Lazio.

Grazie!

Fabio Casasoli
Amministratore Unico Fiera Roma

Ben ritrovati a Romics!
Siamo felici di poter “ri-abbracciare” il nostro 
pubblico. Abbiamo sostenuto uno sforzo or-
ganizzativo importante per offrire un evento in 
presenza in totale sicurezza. Celebriamo una 
edizione speciale. Non solo perché la pande-
mia ha profondamente modificato le nostre 
vite e il modo in cui stiamo insieme. Ma perché 
sono trascorsi  venti anni dalla prima edizione 
di Romics. Ripercorreremo in una carrellata 
ideale gli artisti e le opere più rappresentative, 
consentendo al pubblico di rinnovare i propri 
ricordi e le proprie esperienze a Romics.
Per molti giovani appassionati l’evento ha co-
stituito il luogo delle proprie grandi e piccole 
emozioni. E di questo noi orgogliosi.
Ora che l’uscita della pandemia sembra final-
mente all’orizzonte, abbiamo tutti bisogno di 
ritrovare (in sicurezza) la nostra normalità, tor-
nando a condividere le nostre passioni.
Buon divertimento!

Stefano Senese
Presidente ISI.URB/Romics



Eccoci finalmente alla XXVII Edizione di
Romics! Quattro giorni di appuntamenti in totale sicurezza dove potersi 
immergere in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, 
dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fu-
metterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con 
autori, editori, influencer e talent! Una grande attenzione alle novità edi-
toriali, alle tematiche urgenti e vitali narrate dai Graphic novel; con ampi 
spazi per i giovani autori e lo sguardo attento sui nuovi trend.
Tuffiamoci di nuovo nella gioia, nell’energia e nel colore che caratterizza-
no da sempre Romics: a parlarne ne è il manifesto della XXVII edizione, 
realizzato dall’artista Arianna Rea, che ringraziamo di cuore, dove a farci 
immergere senza esitazione nel magico universo di Romics troviamo 
una frizzante e moderna Alice accompagnata dal Bianconiglio e dal tic-
chettio dell’orologio, che ci conducono nei mondi dell’immaginario, dal 
fumetto al cinema, dal game al cosplay. 
Romics in questo periodo non ha mai fermato le proprie attività con l’o-
biettivo di favorire la diffusione delle arti dell’immaginario, contribuendo 
al rilancio delle imprese del settore, continuando ad offrire ad espositori 
e appassionati experience coinvolgenti. Più di 80 gli appuntamenti che 
hanno coinvolto autori, case editrici e di distribuzione, con eventi in diret-
ta sui canali Facebook e Twitch del Festival. Romics ha inoltre inaugura-

SBRIGHIAMOCI,
IL BIANCONIGLIO CORRE,
L’OROLOGIO TICCHETTA,

ECCOCI A ROMICS E FESTEGGIARE 
I PRIMI 20 ANNI DEL FESTIVAL!



to in questi due anni un percorso straordina-
rio di Mostre Digitali di altissima qualità, che 
hanno avuto un enorme riscontro di stampa 
e pubblico: nel 2020, nell’ambito della XX 
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 
promossa dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione internazionale, le mo-
stre: Il potere del disegno: la forza evocativa 
del fumetto e dell’illustrazione tra realtà, di-
stopia e sogno, in collaborazione con l’Istitu-
to di Cultura di Rio De Janeiro, l’Ambascia-
ta di Italia in Brasie e il Consolato Generale 
di Italia a Porto Alegre (Rio Grande do Sul); 
Storie Disegnate. L’evoluzione dei linguaggi 
nei comics, in collaborazione con gli Isituti di 
Cultura di San Francisco, Los Angeles, Chi-
cago, Washington DC e Toronto. Nel 2021 
la straordinaria mostra Dante attraverso l’im-
maginario artistico di Go Nagai, nell’ambito 
delle celebrazioni ufficiali dei settecento anni 
dalla morte di Dante promosse dal Comitato 
Nazionale del Miistero della Cultuira, evento 
digitale che ha ospitato anche uno straordi-
nario incontro a cui hanno preso parte Go 
Nagai e il Ministro Dario Franceschini. 
Ed ora eccoci pronti a Festeggiare il comple-
anno di Romics! Fondata proprio nell’autun-



no del 2001, Romics compie venti anni. Non poteva mancare un impor-
tante appuntamento per ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati 
insigniti del Romics d’Oro: sono state ben 87 le personalità nazionali 
ed internazionali a salire sul palco di Romics, dal grande fumetto bo-
nelliano al fumetto argentino, dal Sol levante agli artisti dell’area franco 
belga, da Disney ai Supereroi, dall’illustrazione al grande cinema, agli 
effetti speciali, fino alla musica. Domenica 3 ottobre un grande evento 
speciale attende il pubblico, con la partecipazione di tanti Romics d’Oro 
sia in presenza che con contributi video, audio e disegnati! Romics 2021 
vuole essere un momento di festa e celebrazione, di ringraziamento a 
tutti coloro che hanno lavorato e contribuito a questo grande progetto: 
gli organizzatori Fiera Roma e Isi.Urb, Luca Raffaelli (Direttore Artistico 
della Manifestazione dal 2001 al 2011), tutti i collaboratori, gli artisti, gli 
addetti al settore e tutto lo straordinario pubblico, che in questi venti anni 
hanno contribuito alla straordinaria riuscita di Romics. 
Bentornati a Romics!

Sabrina Perucca
Direttore Artistico Romics

XVII Edizione
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Elenco Espositori Padiglione 5
ACTION FIGURES HOUSE
ANIME & GAMES FANART
BARBARA D’ALESSANDRO BABOU
BAZINGA NERD SHOP
B-MASK COSTUMI & MASCHERE
BUBBLE TEARAPY (BUBBLE TEA)
COLLEZIONISTI ANONIMI
COLORVELVET ROMA CAMPO DE FIORI
CULTURA ANIME
DALTON COMICS ROMA
DIMENSIONE ANIME
DYNIT SRL
EL MUNEQUERO TENERIFE
GAME OVER
GAMES & MOVIES DI SEMPRINI MATTEO
GHOSTBUSTERS ITALIA
GIOCATTOPOLI 2.0
IDEAHOME
IL MONDO ANCESTRALE GRV FANTASY
IMAFAN COVER
INDIAN’S PRODUCTION
IRDRONE
ITEK
KAMEHOUSE SHOP LENTI A CONTATTO
KOZMIC BLUES
KURONEKO CREAZIONI
KIRAKISHOU
LA VIGNARELLA
MANA’ GADGET
MARINO CANIO
MODELLI UGEARS
MONSTERDOLLS
MOVIE ART
MYKELYS
NERD YOURSELF
NUVOLE FILATE
PAMPLING
PIDAK SHOP4GEEK & PLOPPI
PRISMATICS - MILKSHOP
PROPAGANDA WORLD
RAYGADGET
SACADRANCA - L’ANGOLO DELLA LAMA
SPADE LASER - SPADE DELLA FORZA
SUPERMEMORIA E LETTURA VELOCE
THE BULLDOG
TOONSHILL E MONO
WWW.ILNUOVOMONDOSHOP.IT

E08
E20
A20
B21
A06
D06
A01
E19
D22
E05
C18
E01
A18
E17
A02
B25
A05
A22
C25
D05
E02
E06
C06
C01
B23
B18
C21
C17
A21
E18
E23
D17
D01
E21
B05
A08
B02
B22
D23
B01
D21
B17
B19
A23
A17
E07
D02

WWW.OTAKUGAMESHOP.COM
WWW.SPAZIOMILITARE.IT
YURIKO TIGER
ZAKURAFOOD

REGIONE LAZIO - CCIAA ROMA
UNIONCAMERE LAZIO

ALBERO DELLE MATITE
ASTRO EDIZIONI
BOTTEGA DELL’AVVENTURA
COM.ING - “GIOCARE ED EDUCARE”
CULT’70 CINEMA
DRAGON LEGEND
EDIZIONI SEGNI D’AUTORE
EUR COMICS
FANTASY E MOVIE
FUMETTERIA STRANAGENTE
GALLUCCI EDITORE
I RACCONTI DI ARTHALEORN
IBOTTEGAI
ITALYCOMICS / ECOMICS
JAKU TOYS FUMETTERIA
KARMA KOMIX
KISH’S DEN
MAXIM DIGITAL 3D
MEME FACTORY FABLAB
MONKEYSGIOCATTOLI
MONSTERDOLLS.IT
MOVIE ART
NERO DI CHINA
NUVOLOSO
PLAYING CARDS AND CARDISTRY
PRANKSTER COMICS
PROFESSIONISTI
PROMOGEMAR
RED STAR PRESS
TIC MEDIA ART SRL
TIXTER
TOYSSIMI: GIOCATTOLI D’EPOCA
E DA COLLEZIONE!!!
VICOLO DELLE COCCOLE
YARE YARE SHOP

B20
C05
E22
D08

C10

B10
A12
D09
B16
E11
D11
B11
A15
D12
A11
B12
B14
D15
B09
A13
D13
E09
D16
C16
E14
A16
B13
B15
A09
D14
A10
C13
E12
A14
C14
C15

E10
E13
D10
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Elenco Espositori Padiglione 7
E20
D18
E05
B18
A03
C06

R01-R02
R03-R04

C12
D21
A14
A14

A13-B09
E09
C03
C13
B07
D09
A10
C14
B17

C20-C21
D22
A11
D05
A17
B24
A05
C12
A09
E17
B02
B21
A02
D24
D20
A01
B16

B05-D17
A06
C17
E10
C02
E13
B14
E22
E01

B10
D01
C09
C01
B23
B06
B01
C10
C11
E21
B13
D13
A21

AKIBA MERCH
A CACCIA DI TESORI VINTAGE YUKAMO TOYS
ALASTOR
ALCHEMIAN
ALLA RICERCA DI TESORI DI ROMA
ANIMEIMPORT.IT
ARTIST ALLEY
ARTIST WALL
BOY’S LOVE STORE
COLLEZIONISMO NEL WEB
COMPRALO SUBITO
CRASH COMICS
DALTON COMICS ROMA
DAMAICHI
DAVID’S STORE CESENA
DIMENSIONE ANIME
DZ COMICS / DZ EDIZIONI
EDIZIONI BD - J-POP
FERIFOX CARTOON
FUMETTOPOLI - PAPIRO
GIANTYMIR
I LOVE PINS
JAPANWIKI
KAIDO ITALIA KPOP SHOP
LA VIGNARELLA
L’ANTRO DI PAN DI ZENZERO
LO ZAINETTO DI FRONTIERA
LVD
MANGASENPAI
MARCO ZACCARIA COMICS
MATSURI NERD
MITHRIL
MOVIE ART
NERDY & GEEKY
NIPPON SHOCK EDIZIONI
NUVOLE FILATE
ORICOMIX
PROIEZIONI MENTALI
PROPAGANDA WORLD
ROBOTOWN.IT
SACADRANCA - L’ANGOLO DELLA LAMA
SALDAPRESS
SCUOLA ROMANA DEI FUMETTI
SHOCKDOM
SOLO COLLECTIBLES
SQUIDLAB CUSTOM SHOES
STAR COMICS

SUPERGULP
SUPERGULP MANGA
TAVOLEORIGINALI.NET
TEKE ARCOBALENO
TICHE
TORA EDIZIONI
TOYHOUSE1
TUNUE’ TUTTA UN’ALTRA STORIA
VENERE COMICS
VIDEOGIOCHIPERPASSIONE.COM
WWW.LABOTTEGADELNERD.COM
WWW.OGGETTIFANTASTICI.COM
ZAKURAFOOD
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Elenco Espositori Padiglione 8
AGENZIA NAZIONALE GIOVANI
AREA ARCADE – DEDEM
AREA GAMING – GAMEOVER
AREA SCACCHI
AS ROMA
COMIX
GAMING TATTOO AREA
MERCEDES BENZ
MKERS

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE
DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE
PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

ROYAL RUMBLE
SHOP
SKATE PARK
SMI - HACKATHON
SS LAZIO
TENNIS ARENA – NEXT GEN ATP ESERIES
VODAFONE

D03
B01
D01
C01
B04
A02
A01
B05
B02

C02

C03
B03
D02
A03
D05
A04
D04
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Elenco Espositori Padiglione 9
ACCA ACADEMY
ACCADEMIA ROMANA D’ARMI
ANGELI & DRAGHI
ARCANA
AREA AUTOPRODUZIONE - ANGELO
PORAZZI WARANGEL
AREA TRADING CARD GAMES
ASSOCIAZIONE CULTIRALE JAMES BOND 
ITALIA SEZIONE DOPPIO ZERO
ASSOCIAZIONE CULTURALE OLDCOLT
BODY ART A ROMICS
CAMPO PRAESIDIUM
CARDGAME - CLUB.IT
CHAMELEON
DAL TENDA
DAL TENDA PRESENTA: FLICK OF FAITH
DAL TENDA WORLD
DAMA
DICE LAIR
DIGIMON - DRAGONBALL - GAMETRADE
ESCAPE ROOM CALABRIA
FANTASIA
FEDERICSTORE
GADGET & FUMETTI
GALACTUS
GIC - GUNDAM ITALIAN CLUB
GIRATEMPO BRACCIANO
GO CLUB ROMA “FUJISAWA SHUKO”
GRAPE - LAST WILL TEAM
IL COVO DEL NERD
IL LUPO E IL DRAGO
IL PARADISO DEI VIDEOGIOCHI
JOKER ESCAPE ROOM
LASER ARENA
LITTLE ROCKET GAMES
LOVELACE - THE GEEK LADIES’ ALLEGIANCE
LUDOSPORT ROMA - LIGHT SABER -
COMBAT ACADEMY
MAGIC WORLD
MANA TRUST
MARINO CANIO
MONDI SOMMERSI
MONKEY MILANO
MULTIVERSE OF GAMES
NAKAMA
PIANETA DEI SAYAN
POSTE ITALIANE

D02
E04
B10
C13

A01-A03
B13-D11

E08
E05
E09
E03
D03

B06-B09-C03
B11
B05
A05
C08
A11
D01
D15

C15-C17
C01
C04
A13
E02
E07

E10-E12
C09
C07
C02
D10
D04
D12

A7-A9
E11

E06
C10
C11
D05
B08
C14
C12
C05
B07
D08

QUASAR INSTITUTE
RAIDERS OF THE LOST 80’S
RUN AWAY
TAKARA TOREDO - ITAJ COLLECTION
THE GAMERS - BATTLE FOR VILEGIS
WISHING - WELL
ZAKURAFOOD

D07
E01
D04
B01
E03
C06
D06



SCOPRI IL
PROGRAMMA DELLA
XVII EDIZIONE

CLICCA QUI

https://www.romics.it/it/programma-XXVII-edizione


TUTTI GLI OSPITI DI #ROMICS27
Clicca qui

https://www.romics.it/it/ospiti-romics-edizione-27


Nei luoghi di intrattenimento e di incontro Romics City nel padiglio-
ne 7 e Romics Experience nel padiglione 8, un programma fittissi-
mo. Romics si pone da sempre come luogo di confronto e di incontro in 
cui, attraverso i linguaggi dell’immaginario, fumetto, cinema, narrativa, 
games trovano spazio e attenzione temi sociali, ambientali, di multicultu-
ralità, parità di genere e diritti umani. Romics promuove e sostiene sem-
pre più la riflessione, il dialogo e il confronto su tali tematiche. Tra gli ap-
puntamenti in programma quest’anno: una riflessione sulle opportunità 
nel fumetto per le autrici, con il panel Fumetti alla Pari. Il cambiamento 
del mondo del fumetto dove ascolteremo i punti di vista di Laura Scar-
pa, Rita Petruccioli e Sonno (Michela Rossi). Con l’incontro Sfida agli 
stereotipi di Genere, la matita diretta e spiazzante di Fumettibrutti 
un ampio dialogo contro gli stereotipi, contro barriere inutili e soffocanti, 
attraverso la voce forte e determinata di Josephine Yole Signorelli. 
La necessità di confrontarsi con le urgenti questioni ambientali emerge 
con forza nel talk ironico (ma scientifico) Gli animali, i veri supereroi, 
attraverso l’intervento di Sio, Lorenzo de Felici e Graziano Ciocca una 
riflessione sui veri superpoteri degli animali, minacciati dal super-Villain 
del XXI secolo, l’impatto dell’uomo sugli ambienti naturali. Importanti no-
vità riguardano inoltre gli autori italiani, l’ultimo anno e mezzo ha visto 
l’emergere di numerose riflessioni all’interno del settore e la nascita di 
MEFU, l’associazione di rappresentanza e valorizzazione dei fumettisti 

ROMICS, IL CUORE 
DEL FUMETTO



italiani. Nell’incontro condotto da MEFU Le trasformazioni nel fumetto: 
autori, contenuti e formati, una riflessione sulle sui cambiamenti vis-
suti dal fumetto italiano negli ultimi anni e su cosa bisogna puntare per 
il futuro, con gli interventi di Elena Casagrande, Lorenzo Ghetti, Ariel 
Vittori e Modera Francesco Archidiacono. 
Il programma è ricco di presentazioni, attività ed eventi speciali. Il giovedì 
di Romics sarà dedicato al mondo manga e degli anime. Nei giorni suc-
cessivi tanti gli appuntamenti con le presentazioni delle novità editoriali 
da parte di diverse case editrici, e poi: l’incontro con Moreno Burattini e 
Gianni Sedioli, in conversazione per  ripercorrere la loro carriera artisti-
ca che li ha portati a condividere straordinarie avventure a fumetti; il pa-
nel Fanta... stico Topolino che volge lo sguardo sulla produzione passata 
e recente a tema fantascientifico delle storie di Topolino, in occasione 
dell’uscita de La Ciurma del Sole Nero di Marco Gervasio, e Cristian 
Canfailla. Torna, ancora più ampia, l’Artist Alley, dove è possibile in-
contrare importanti autori per commissions, dediche e tavole originali.

Appuntamenti pop e colorati in programma, dal Buon Compleanno 
Famiglia Simpson che festeggia i trenta anni dalla prima messa in onda 
italiana della famiglia più celebre della tv fino a Cartoon Heroes - Gli 
Eroi di 40anni di Sigle Tv che racconta della straordinaria musica per 
le serie animate. Per tutti gli appassionati di cosplay un grande incontro 
che porta alla scoperta delle più grandi gare internazionali di co-
splay attraverso la parola di grandi campioni italiani che hanno fatto 
brillare il Cosplay italiano nel mondo.
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Lo spazio dedicato al cinema nell’edi-
zione autunnale di Romics diventa “dif-
fuso” e coinvolge diversi padiglioni con 
un “red carpet” immaginario fatto di tanti 
film e progetti che approderanno in sala 
nelle prossime settimane. Dalla fanta-
scienza all’horror “new cult”, dalla com-
media romantica agli action, l’approfon-
dimento sui titoli in uscita del prossimo 
autunno-inverno ha tra i suoi maggiori 
protagonisti Halloween Kills, 47 Metri: 
Great White, I’m your man e un focus 
particolare sul recente Dune e sullo sta-
to dell’Animazione indipendente e da 
Oscar.
Fil rouge di tutti gli eventi sono i “Grandi 
Ritorni”, eccellenze italiane e interna-
zionali del cinema hollywoodiano che, 
dopo aver vinto i Romics d’Oro o i Ro-
mics Special negli ultimi anni, tornano a 
incontrare il pubblico in panel dedicati a 
nuovi titoli in uscita nei quali sono stati 
coinvolti, collegandosi da parti diverse 
del mondo e da location di grandi film. 
Sul palco del Romics Experience e 
della Romics City avranno luogo gli in-
contri dedicati ad alcuni dei titoli in sala 
e in arrivo con esperti, sneak preview e 
materiali in anteprima.
In collaborazione con Warner Bros 
Entertainment Italia, per celebrare “Il 
ritorno di Dune”, un incontro speciale 
vedrà insieme George Hull, concept ar-
tist americano del film, l’editore italiano 



Sergio Fanucci e la costumista Eva Coen (Il nome della rosa, Il racconto dei rac-
conti).
Con Universal Pictures International Italy è organizzato l’incontro “Aspettando 
Halloween Kills”, dedicato ai segreti di uno dei franchise horror più longevi di tutti 
i tempi, in collaborazione con ingenerecinema.com, l’Orchestra italiana del Cine-
ma di Roma e l’Associazione italiana Scenografi e Costumisti.
Un curioso incrocio tra fantascienza e commedia sentimentale salirà sul palco 
con “Il vero amore è… artificiale: I’m your man” dedicato alla commedia senti-
mentale omonima, in collaborazione con Koch Media, alla presenza della TED 
Speaker Nicoletta Iacobacci, scrittrice internazionale ed esperti di digital ethics e 
robotica avanzata e autori TV.
Effetti speciali, effetti visivi e brividi saranno il cocktail dell’incontro “Tutti gli squa-
li del Cinema in… 47 Metri: Great White”, in collaborazione con Adler Enter-
tainment e con la partecipazione dei due maestri dell’Associazione Italiana VFX 
Pierre d’Oncieu (attivo nel primo 47 metri: Uncaged) e Paolo Zeccara con Fede-
rico Bagnoli Rossi (CGA Cinecittà) per parlare del grande cinema girato “sotto il 
pelo dell’acqua”.
 “Corti che vincono tutto: Mila” è infine l’incontro di Romics dedicato alla gran-
de animazione italiana nel mondo, celebrata attraverso il cortometraggio MILA di 
Cinzia Angelini (Minions, Cattivissimo me 3, Kung Fu Panda), mattatore in tutti i 
principali festival del 2021 e primo progetto di “art department diffuso” indipenden-
te in ambito internazionale, protagonista di un miniworkshop interattivo con la re-
gista, il production designer e il compositore. Grandi maestranze, grandi franchise 
e progetti indipendenti saranno supportati anche in questa edizione dagli storici 
compagni di viaggio del cinema di Romics:
Comingsoon.it, Screenweek.it e MyMovies.



GIOCHI A PIÙ NON POSSO
NELLA XXVII EDIZIONE DI ROMICS

Grande divertimento per gli amanti dei card games: presenti nel padi-
glione 9 i giochi più in voga del 2021.
Dal Tenda presenta: Bees: il Reame Segreto, un gioco di carte con delle 
stupende illustrazioni pensato per giocare in famiglia; creatività, dedu-
zione, bluff e interazione in un mondo astratto e onirico con Dany; 
Flick of Faith: Sfide Divine un gioco di controllo dell’area tramite tiri di 
destrezza con delle regole semplici da imparare e delle meccaniche che 
creano puro divertimento.
Suicidium è un gioco di carte accattivante, macabro e divertente, il cui 
obiettivo è di porre fine alla vostra esistenza o spingere gli altri a farlo 
- per finta, ovviamente. I disegni sono stati realizzati dall’artista Marco 
Tonus e da un team di guest-star del fumetto: Felinia, Miguel Angel Mar-
tin, Tuono Pettinato e Davide La Rosa. La crew di Al4oPiù, un canale 
che parla di tutto il mondo dei giochi da tavolo, spiegandone le regole e 
mostrandoli in folli gameplay, attende i suoi fan per una sfida a colpi di 
“schicchere” al nuovissimo Flick of Faith: Sfide Divine di Awaken Realms 
e al macabro e divertente Suicidium di Dal Tenda. Inoltre, l’autore Leo-
nardi “Nidio” Luci, autore di The Zombies e The Zombies – L’inizio Della 
Fine pubblicati da Dracomaca, incontrerà e firmare le copie suoi ultimi 
libri. Game Trade presenta due imperdibili nuovissimi titoli: Dragon Ball 
Super Card Game, un gioco di carte con personaggi che provengono 
non solo da Dragon Ball Super ma anche da moltissime altre Serie di 
Dragon Ball e Digimon Card Game un gioco di carte con personaggi che 
provengono dal famosissimo anime giapponese. Allo stand sarà possi-
bile provare gratuitamente il gioco e ricevere un omaggio riservato per 
tutti i fan delle serie.





Al padiglione 8 entertainment digitale, e-sport, game e divertimento attendono 
il pubblico. Con l’obiettivo di creare un contenitore di attività innovative legate al 
mondo degli eSport, del gaming amatoriale, dei Social Network e degli ecosistemi 
collaterali legati alla Gen. Z, quattro giorni di attività, eventi, incontri speciali e ospi-
ti per coinvolgere di nuovo il pubblico attraverso momenti di svago, condivisione e 
divertimento con oltre 150 postazioni gaming a disposizione dei visitatori. Il padi-
glione, rappresentativo dello scenario gaming e digital italiano, sarà composto da 

ROMICS EXPERIENCE:
GAMES, PLAYERS, STARTS, FUN

illustri player, tra cui, Mercedes-Benz Italia, 
che farà provare agli ospiti il nuovo simulatore 
di guida di ultima generazione, la AS Roma, 
che farà provare ai visitatori il nuovissimo tito-
lo e-Football 2022; SMI, che con l’hackathon 
metterà alla prova i programmatori per svilup-
pare un videogioco in tempi record e offrirà 
un contratto di lavoro al vincitore. Sarà inoltre 
presente lo stand della Struttura di missione 
per la valorizzazione degli anniversari nazio-
nali e della dimensione partecipativa delle 
nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, premierà le 
opere dei giovani vincitori del contest “Roma, Raccontala! 150 anni da Capita-
le, l’invito ad immaginare, narrare e svelare Roma, raccontandone la storia, il 
patrimonio, la cultura, la società, anche valorizzando realtà periferiche e poco 
conosciute, attraverso linguaggi e sensibilità contemporanee. Sul Palco Romics 
Experience numerosi presentatori si alterneranno giorno per giorno intervistando 
Special Guests, influencers, youtubers, personaggi del mondo musicale e sporti-
vo. Tra i talent il content creator Mario de Lillo famoso per il suo tormentone “Arte 
Povera”, il rapper romano “Gemello”, gli youtuber gaming “Kekkobomba”, “Tube-
ranza” e “Marcy”, Il Tre, il rapper romano prova il simulatore di Merchedes Benz, il 
famoso tik toker “Faccestamagia”, il presentatore Lele Sarallo e tanti altri.
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