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Revolution! Utena 20th Exhibit” al Romics XXIV edizione
← Mirai al cinema – EVA IMPACT e Nexo Digital offrono
sconti e biglietti omaggio (Nexo Anime al cinema 7° ciclo)

“Sci-Fi Anime Attack” (panel e mostra) e “Take my Revolution!
Utena 20th Exhibit” al Romics XXIV edizione
Pubblicato il mercoledì 26 settembre 2018 da Hikari Horaki

È tornato l’autunno, ricomincia il nostro tour a spasso per l’Italia e tornano gli
appuntamenti dal vivo con Distopia ed EVA IMPACT: annunciamo con grandissimo piacere
di essere ospiti, per il terzo anno consecutivo, del Romics, giunto alla sua XXIV edizione,
Evangelion Chronicle: Side B
(Edizione francese)
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Attack Exhibit e Take my Revolution! Utena 20th Exhibit!
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Sci-Fi Anime Attack
Evangelion, Cowboy Bebop e Trigun: i tre alfieri del rinascimento anime
all’alba del terzo millennio
Nel panel di EVA IMPACT che si terrà sabato 6 ottobre 2018 alle ore 15.00 presso la
Sala Officina del Fumetto (padiglione 7) si analizzeranno e si metteranno a
confronto i tre alfieri del nuovo rinascimento dell’animazione nipponica fantascientifica:
Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop e Trigun.
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Filippo “Nevicata” Petrucci, assieme a un ospite speciale: il mitico Alessandro
“Ironic74” Falciatore d i AnimeClick.it, appassionato di Evangelion ed esperto di
animazione giapponese.
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I relatori del panel Sci-Fi Anime Attack saranno Ilaria Azzurra “Hikari” Caiazza e
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Al termine del panel si terrà una tavola rotonda con le bravissime artiste Isabella
Cacciabaudo e Diana Mercolini condotta da Ivan Ricci, curatore delle mostre Sci-Fi
Anime Attack Exhibit e Take my Revolution! Utena 20th Exhibit: qui potrete
scoprire i dietro le quinte della realizzazione delle opere, nonché dell’evoluzione delle
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mostre e dei volumi.

paninicomics
premio

Dal 4 al 7 ottobre, per tutta la durata del Romics, presso l’area della Comics City
(padiglione 9) sarà anche possibile ammirare le due mostre del 2018 di EVA IMPACT, a
cura di Ivan Ricci.

rebuild of
evangelion
serie tv
shinji ikari raising project
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Sci-Fi Anime Attack Exhibit

spoiler

tankobon 13

tankobon 14
Questa mostra itinerante rende tributo a Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop e

torino

Trigun, alfieri di un nuovo rinascimento dell’animazione nipponica fantascientifica: Sci-Fi
Anime Attack Exhibit è stata concepita per celebrare Evangelion e il doppio ventennale,

yoshiyuki
sadamoto

nel 2018, di Cowboy Bebop e della serie animata tratta dal manga di Trigun.
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International License.

Privacy Policy
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Questo blog non rappresenta una
testata giornalistica, in quanto
viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può, pertanto,
considerarsi un prodotto editoriale
ai sensi della legge n. 62 del
7/03/2001.
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Sci-Fi Anime Attack Exhibit è realizzata con il contributo di numerosi artisti italiani:
Giulia Adragna • Sergio Algozzino • Luigi “Bigio” Cecchi • Jessica Cioffi • Gabriele Cioffi •
Valerio “TURBOGAMMA” Carradori • Martina Dacome • Margherita de’ Pazzi • Andrea
“Yuu” Dentuto • Anna Ferrari • Germano Massenzio • Diana Mercolini • Sara Michieli •
Mariabianca “MabyMin” Minelli • Denny Minonne • Noemi Pischedda • Giopota • Fabrizio
Ricci • Chiara Shkurtaj • Enrico Simonato • Eva Villa.

Take my Revolution! Utena 20th Exhibit
Utena la fillette révolutionnaire, il capolavoro multimediale del regista Kunihiko Ikuhara,
ha appena compiuto 20 anni e con la mostra Take my Revolution! Utena 20th Exhibit

Take my Revolution! Utena 20th Exhibit è realizzata con il contributo di numerosi
artisti italiani: Giulia Adragna • Asu • Claudio Avella • Isabella Cacciabaudo • Federica di
Meo • Elisa “Divi” di Virgilio • Diana Mercolini • Salvatore “Nives” Pascarella • Emilio
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l’Associazione Culturale EVA IMPACT rende omaggio a questa opera rivoluzionaria.
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“Exemi” Pilliu • Ilaria Saracco • Paolo Zeccardo.
Entrambe le mostre sono raccolte nei nuovi volumi pubblicati da EVA IMPACT, Sci-Fi
Anime Attack e Take my Revolution!

Ecco una panoramica, scattata al Napoli Comicon da Marco Silvano di AnimeClick.it, che
rende l’idea in anteprima dello splendore delle due mostre di EVA IMPACT: al Romics
XXIV edizione non potete perdervele per nulla al mondo!

Informazioni generali
Il Romics XXIV edizione si terrà dal 4 al 7 ottobre.
Presto creeremo l’evento facebook dove potrete seguire tutti gli aggiornamenti riguardanti
il panel, la tavola rotonda e le mostre.
Per la giornata di sabato 6 ottobre troverete il nostro staff allo stand espositivo di EVA
IMPACT posto in corrispondenza delle mostre, presso Comics City (padiglione 9):
sarà possibile tesserarsi e diventare Soci di EVA IMPACT, e ci sarà anche la possibilità di
rinnovare le iscrizioni in scadenza.
Verranno presentati i volumi Evangelion Impact e le pubblicazioni del 2018, Sci-Fi Anime
Attack e Take my Revolution!
Vi aspettiamo al panel Sci-Fi Anime Attack di sabato 6 ottobre e alle due mostre tributo
al Romics XXIV edizione!
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Anime Night Sci-Fi: Evangelion e il rinascimento anime
(anteprima)
Dopo Romics e Lucca Comics 2016, ecco l'anteprima del
prossimo progetto di Distopia Evangelion in collaborazione
con Mufant, "Anime Night Sci-Fi - Evangelion e il
rinascimento dell’animazione giapponese all’alba del terzo
millennio". Torino, aprile 2017!
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