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(ANSA) - ROMA, 29 SET Energia, grandi temi,
giocosità, sorrisi e colori:
dopo
due
anni
di
sospensione per la
pandemia, torna finalmente
in presenza e con un
entusiasmo rinnovato
Romics, il Festival
Internazionale del Fumetto,
Animazione, Cinema e
Games, in programma alla
Fiera di Roma dal 30
settembre al 3 ottobre.
Oltre 200 espositori, un
manifesto d'autore con una
m o d e r n a
A l i c e
accompagnata
dal
Bianconiglio e dal ticchettio
dell'orologio firmato dalla
disegnatrice Disney Arianna
Rei e tanti eventi e ospiti
per un'edizione che segna
un traguardo importante:
fondata nel 2001, Romics
compie infatti i suoi primi
20 anni e festeggia
mantenendo saldo il suo
obiettivo di diffondere
l'effervescente creatività e
le ultime tendenze del
fumetto, del cinema, del
games e del cosplay. Tra gli
appuntamenti da non
p e r d e r e ,
q u e l l o
"celebrativo" del 3 ottobre,

con la partecipazione di
tanti personaggi che in
questi due decenni si sono
aggiudicati Romics d'Oro e
che parteciperanno sia in
presenza sia con contributi
video, audio e disegnati per
ripercorrere insieme la
propria carriera e il
m o m e n t o
d e l l a
premiazione. Accanto alle
novità del settore, le case
editrici, le fumetterie, i
collezionisti, i gadget, i
videogiochi e gli imperdibili
incontri con autori, editori,
influencer e talent, nel
corso dei quattro giorni
della manifestazione non
mancheranno temi centrali
dell'attualità: la riflessione
sulle opportunità nel
fumetto per le autrici sarà il
fulcro del panel "Fumetti
alla Pari. Il cambiamento
del mondo del fumetto",
mentre attorno alla
discriminazione di genere
ruoterà "Sfida agli stereotipi
di Genere, la matita diretta
e
spiazzante
di
Fumettibrutti", alla
presenza di Josephine Yole
Signorelli, infine nel talk
ironico-scientifico "Gli
animali, i veri supereroi" si

affronteranno le urgenti
questioni ambientali.
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