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« A Torino l’edizione 2018 di Portici di carta
:: Storia di due donne e uno specchio, Edoardo Zambelli (Laurana
2018) a cura di Fabio Orrico »

L’edizione autunnale di Romics

Codice abbonamento:

Dal 4 al 7 ottobre torna Romics, la fiera di Roma dedicata a fumetti
e cultura nerd, giunta alla ventiquattresima edizione nello spazio
della fiera di Roma, e già distintasi in giro per il manifesto con una
splendida immagine di uno degli ospiti d’onore, l’illustratore Paolo
Barbieri.
Il programma è denso di ospiti e i padiglioni dello spazio fieristico
ospiteranno tutto quello che fa parte del mondo dell’immaginario,
stand, incontri, cosplayer, editori, autori, gadget, libri e fumetti tra
novità e collezionismo, workshop.
Nelle tante proposte di quattro giorni che si annunciano come
interessanti si segnalano l’opera di Charlotte Gastaut, illustratrice e
fumettista attenta al mondo della moda, il tributo a Marco
Gervasio, illustratore Disney, il poliedrico Chris Warner, attivo
tra Marvel, DC Comics, WildStorm e Dark Horse Comics, gli
approfondimenti sui trent’anni della Pixar, l’esperienza in Giappone di
Igort.
I fumetti saranno declinati anche in modo insolito, parlando per
esempio di Graphic Journalism, storie a vignette sulle problematiche
di oggi e di ieri, con approfondimenti sul Sessantotto e sul
centenario della Grande Guerra, senza dimenticare riflessioni sul
fumetto oggi, tra mercato e Street Art.
Chi legge fumetti legge anche libri, e tra gli autori ospiti si
segnalano Simonetta Agnello Hornby, Matteo Strukul, Marcello
Simoni e Romano De Marco: si segnala uno spazio sulla letteratura
per ragazzi e varie sinergie con il mondo delle biblioteche e delle
librerie.
Per quello che riguarda le mostre si segnalano il tributo a Diabolik di
Sergio Zaniboni, i 25 anni della Scuola Romana di Fumetti, le
celebrazioni dei compleanni di Evangelion e Utena e Sogni e incubi
del grande cinema di genere: fantascienza, fantasy e horror.
Nelle conferenze si parlerà tra l’altro di come sono cambiati fumetti,
musica e costumi con Stefano Casini, autore de Gli anni migliori,
delle novità della casa editrice Shockdom, del già citato Diabolik,
dei maestri italiani del giallo tra storico e contemporaneo, delle
biografie a fumetti di grandi artisti, dell’illustrazione con Paolo
Barbieri, di edicole e librerie, della graphic novel Salvezza di Marco
Rizzo e Lelio Bonaccorso sulla nave Aquarius.
Non mancano la gara cosplay, con il Romics Cosplay Award, con le
selezioni internazionali per le grandi gare mondiali del World Cosplay
Summit di Nagoya (Giappone) e la Yamato Cosplay Cup
International di San Paolo (Brasile) e il Movie Village sul cinema di
genere, con le novità dei prossimi mesi, da Venom a Animali
fantastici: i Crimini di Grindewald.
Il programma completo, con anche gli eventi Off in giro per Roma, è
disponibile nel sito ufficiale della manifestazione Romics.
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