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L'illustrazione
"Crocodile Girl"
di Arianna Rea

ROMICS

NEL SEGNO DELLE OONNE
ISUOI PRIMI VENTANNI
LA DISEGNATRICE DISNEY ARIANNA REA PARLA DELLA KERMESSE CHE FESTEGGIA

TRA EVENTI, INCONTRI E UN FOCUS SUL FUMETTO AL FEMMINILE. INGRESSI PERILETTORI. DI ERNESTO ASSANTe

All'interno Speciale Stagione2021/2022 Teatro Musica Danza" acura della A. Manzoni&C. S.p.A.
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