
Marcos Martín Romics d’Oro della XXX edizione  

 

Da Batman e Dr. Strange fino a The walking dead: lo straniero. Tutte le interpretazioni grafiche del 

grande disegnatore catalano. 

 
 

Marcos Martín, disegnatore di fumetti e copertinista catalano, sarà premiato con il Romics d’Oro durante la 

XXX edizione di Romics in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 a Fiera Roma. 

 

Appassionato ai fumetti fin da bambino, inizia ad esplorare questo mondo leggendo le traduzioni spagnole 

dei fumetti Disney e i Fantastici Quattro di Kirby / Lee, Asterix, Tintin e Mafalda. Da adolescente continua ad 

amare i fumetti e sogna di farne la sua professione, inizialmente immaginandosi come scrittore sceneggiatore 

per poi scoprirsi artista della matita. Realizza il suo primo fumetto, durato due numeri, all’età di diciassette 

anni quando ancora frequentava l’ultimo anno di scuola nello stato di New York. Dopo l’esperienza di studi 

all’estero torna in Spagna e si laurea in pittura all'Università di Belle Arti di Barcellona per poi tornare a New 

York e iniziare a lavorare alla Marvel e alla DC. Riceve quindi il suo primo incarico per un racconto in The 

Batman Chronicles che sancisce l’avvio della sua carriera. 

Martín sviluppa la sua carriera tra la Spagna e New York, collaborando con grandi colleghi artisti come Javier 

Pulido, Javier Rodríguez e sceneggiatori come David Muñoz.  

Marcos Martín ha lavorato per molte case editrici americane tra cui Marvel Comics e DC Comics e ha prodotto 

serie come Batgirl: YearOne, Breach, Dr. Strange: The Oath, Amazing Spider-Man e Daredevil.  

Nel 2013 ha fondato la piattaforma online Panel Syndicate insieme allo scrittore Brian K. Vaughan e alla 

disegnatrice e colorista Muntsa Vicente per distribuire il loro fumetto The private eye. La serie ha vinto un 

Premio Eisner come miglior fumetto digitale/web e un Premio Harvey come migliore opera a fumetti online. 

La serie web ha ricevuto il plauso della critica e l’attenzione dei media per essere stato uno dei primi fumetti 

DRM-free paghi-quanto-vuoi, e Panel Syndicate ha continuato a pubblicare altre opere della stessa squadra 

creativa, come Barrier e The walking dead: lo straniero, oltre ad avere pubblicato le opere di altri fumettisti 

quali Jay Faerber, Ken Niimura, Alex de Campi, David López e Albert Monteys.  

Nel catalogo edito da SaldaPress sono presenti sia la serie Friday che lo speciale The walking dead: lo 

straniero. 

 

Marcos Martín sarà protagonista a Romics di un incontro con il pubblico e saranno esposte alcune sue opere 

in una mostra dedicata. 

La presenza di Marcos Martín a Romics è resa possibile dalla collaborazione con la casa editrice saldaPress. 

 


