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Torna Romics, fumetti e games a Roma
04 Ottobre 2018

Giornale di Sicilia
396.503 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Acquista ora

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Da Marco Gervasio, storico autore Disney, all'opera sui

OGGI

Il maltempo si
abbatte su Palermo e
Catania: strade
allagate e auto
bloccate, è allerta

celebri Fantomius e Papertotti, a Charlotte Gastaut, talento d'eccezione tra
moda e illustrazione.
Da Diabolik visto da Sergio Zaniboni a Simonetta Agnello Hornby che con

Il Ministero della
Salute richiama i
Croissant Bauli:
"Rischio Salmonella"

George Hornby e Mariolina Camilleri presenta il suo libro Rosie e gli scoiattoli di

Predator, Terminator, Black Cross e Barb Wire. E non da ultimo la festa per i 30
anni di Pixar. Fino al 7 ottobre alla Fiera di Roma è in corso Romics, il grande
appuntamento internazionale sul fumetto, l'animazione, i games, il cinema e
l'entertainment che si tiene due volte l'anno a Roma con oltre 200.000 visitatori
a ogni edizione.
Quattro giorni di kermesse ininterrotta in 5 padiglioni con eventi, incontri e
spettacoli. Grandi maestri del fumetto, illustrazione e animazione internazionale

Palermo,
amministrativo cade
sulle scale della
caserma dei vigili del
fuoco: muore dopo il
Palermo sotto la
pioggia per ore:
Mondello allagata e
auto in panne, notte di
interventi dei vigili
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Romano De Marco a Chris Warner che ha disegnato diverse storie tra cui

Mafia, arrestato in
Romania il boss di
Mazara Vito Bigione:
vicino a Messina
Denaro, era tra i primi
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si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro straordinaria carriera
artistica e per illustrare le basi tecniche e teoriche delle loro creazioni. Visitando
i numerosissimi stand all'interno dei padiglioni della Fiera, si potranno trovare
tutte le novità editoriali. Fumetto in diretta, workshop, tavole rotonde per
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incontrare i grandi protagonisti del fumetto italiano ed internazionale.

DEL GIORNALE DI SICILIA.

Sul sito www.romics.it trovate tutte le novità, il programma e le info visitatori.
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Reddito di cittadinanza, Di Maio: chi imbroglia si becca
6 anni di galera
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Diplomi falsi, sono 110 gli indagati: coinvolto anche un
ex deputato regionale, sequestrati 400 mila euro
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