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Romics d’oro 2018 a Marco
Gervasio, Charlotte Gastaut e
Warner
Dal 4 al 7 ottobre torna festival del fumetto, animazione e
games

VIDEO

Affaire Benalla, la smentita:
“non ero il gorilla di Macron”

Roma, 19 set. (askanews) – Dal 4 al 7 ottobre il mondo di Romics celebra i
Romics d’Oro, quest’anno assegnati a Marco Gervasio, storico artista Disney,
disegnatore dei celebri Papertotti e Fantomius, a Charlotte Gastaut, talento

Gianni Infantino: i tempi del
calcio femminile sono maturi

francese che si muove con disinvoltura tra moda (Fendi, Hermès) e
illustrazione, e a Chris Warner, sceneggiatore, disegnatore, editor, sue le storie
“Predator”, “Terminator”, “Black Cross” e “Barb Wire”, na delle figure più
importanti del fumetto made in USA degli ultimi trent’anni.

“La magia grafica, le grandi storie, i temi dell’attualità, queste le parole chiave

Mytaxi ripensa la mobilità
urbana, più corse meno attese

Codice abbonamento:

volte l’anno a Roma con oltre 200.000 visitatori ad ogni edizione: 4 giorni di
kermesse ininterrotta in 5 padiglioni con eventi, incontri e spettacoli.
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Sono tanti gli appuntamenti in programma alla Fiera di Roma per il Festival
internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che si svolge due
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della XXIV edizione di Romics – ha affermato Sabrina Perucca, Direttrice
Artistico di Romics – Grandi autori internazionali premiati con il Romics d’Oro,
prestigioso Premio alla Carriera assegnato ai grandi protagonisti del nostro
immaginario, nel format trasversale distintivo di Romics, mondi artistici che si
confrontano e che rappresentano per il pubblico un’occasione unica ed
imperdibile di approfondire e scoprire nuovi universi: la magia grafica tra
illustrazione e moda di Charlotte Gastaut; le mirabolanti avventure Disneyane
di Marco Gervasio, con Topolino, Fantomius e Papertotti; Chris Warner,
sceneggiatore, disegnatore, editor, una straordinaria carriera tra Marvel, DC
Comics, WildStorm e Dark Horse Comics”.

PlayStation Classic, la miniconsole che richiama
l’originale

E poi ci sarà il grande cinema di animazione con l’imperdibile “Lecture Pixar”:
30 anni di animazione, con Elyse Klaidman, responsabile degli Archivi Pixar e
curatrice della mostra dedicata al grande studio di animazione statunitense
ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma, e con Maria Grazia Mattei,
curatrice dell’edizione italiana della mostra e presidente MEET, centro
internazionale per la cultura digitale.
I Maestri del fumetto “Igort”, Romics d’Oro 2017, e Vittorio Giardino, Romics
D’Oro 2004 saranno raccontati in due grandi documentari: “Manga Do. Igort e la
via del manga” di Domenico Distilio e “Le circostanze. I romanzi disegnati di
Vittorio Giardino di Lorenzo Cioffi”. L’arte pittorica raccontata a fumetti con le
biografie di Schiele e Basquiat. L’attesa anteprima di “Mirai”, il nuovo
lungometraggio di Mamoru Hosoda.

Dazi Usa, cinesi preoccupati:
con Trump ci hanno preso di
mira

Grandi mostre di originali, dedicate ai Romics d’Oro attendono il pubblico. Con
la premiazioen di Gastaut, di cui in Italia sono già usciti per Gallucci “Il grande
viaggio della piccola Angelica”, primo libro di cui l’artista ha curato sia il testo
che i disegni, “Lilì nel lettone”, “La Sirenetta”, “Cenerentola”, “Storie delle
mille e una notte”, “Il flauto magico”, “L’uccello di fuoco” e “Pollicina”, uscirà
il suo nuovo libro “Giselle”, una giovane contadina, amante della danza,
follemente innamorata di un principe, che scopre essere destinato ad un’altra
donna.
La Comics City è il cuore pulsante dedicata agli autori, ai grandi panel, agli
eventi di fumetto in diretta con il grande wall dedicato agli artisti, all’Area Pro,
che accoglie il pubblico con tantissime proposte e incontri orginali.
Tante grandi voci del mondo giornalistico si confrontano in numerosi panel: la
riflessione sul ’68 e le sue molteplici eredità; il Graphic Journalism; il
centenario della prima guerra mondiale raccontata a fumetti; il confronto sulle
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nuove dinamiche del mercato del fumetto italiano, tra librerie ed edicole;
l’omaggio a Sergio Zaniboni con una grande mostra di originali dedicata a
Diabolik; la riflessione sull’evoluzione del linguaggio del fumetto, con
protagonisti autori di diverse generazioni in un vivace confronto; l’evoluzione
del segno grafico nelle città dai graffiti alla Street art.

Claudio Baglioni all’Arena di
Verona: festa per 50 anni di
musica

Codice abbonamento:

tra le numerose voci in questa edizione, Simonetta Agnello Hornby, con George
Hornby e Mariolina Camilleri per la presentazione del suo libro per ragazzi, i
giallisti e autori noir Matteo Strukul, Marcello Simoni e Romano De Marco
protagonisti di diversi e originali panel.
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La narrativa e il racconto per ragazzi continuano a stupire il pubblico di Romics,
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Una straordinaria immagine accompagna Romics nell’edizione di ottobre: Il
Dragone sul Colosseo, Il mito e la città eterna nell’interpretazione di Paolo
Barbieri. Il suo splendido dragone che si avvolge con forza e allo stesso tempo
con leggerezza sul monumento simbolo di Roma, è l’immagine ufficiale della
campagna di Romics XXIV.”
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