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Romics, tutto quanto fa fumetto con Bianconiglio e i Simpson
Elisabetta Amato
Fumetto, illustrazione, narrativa e cinema: queste le parole chiave della XXVII edizione del
Romics. Quest'anno il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games
festeggia i suoi primi 20 anni (è nato nel 2001 ma negli ultimi anni ci sono state edizioni
doppie) e per l'occasione saranno tanti gli eventi che si svolgeranno dal 30 settembre al 3
ottobre alla Fiera di Roma. Il manifesto realizzato da Arianna Rea (disegnatrice Disney) con
una frizzante e moderna Alice vicino a Bianconiglio e all'immancabile ticchettio dell'orologio,
conduce nel mondo fantastico e colorato del fumetto e dei cosplay del Romics. Ci saranno
quattro padiglioni con oltre 200 espositori e per festeggiare il suo compleanno il festival
ricorderà tutti i vincitori del Romics d'Oro con 87 personalità nazionali ed internazionali che
saliranno sul palco. Il primo giorno, giovedì 30 settembre, sarà dedicato ai manga e alle
anime, con il workshop di Midori Yamane. Andrea Yuu Dentuto e Adriano Forgione
presenteranno in anteprima il manga "Loser". Molti gli incontri che offriranno spunti di
riflessione, come il panel "Fumetti alla Pari. Il cambiamento del mondo del fumetto", dove si
parlerà della presenza delle autrici donne in questo campo. "Gli animali, i veri supereroi"
invece sarà dedicato alle questioni ambientali. Si festeggeranno anche i trenta anni della
prima messa in onda italiana dei Simpson con gli storici doppiatori. Non mancheranno gli
spazi dedicati ai cosplayers con ospiti e set fotografici, al cinema e ai card games.
I biglietti sono acquistabili sul sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket.
Ingresso con Green Pass.
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