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Pausa Studio Romics 2021:
tutte le date e gli eventi
della fiera del fumetto Dopo
due anni di stop causati
dell'emergenza sanitaria il
Festival internazionale del
fumetto ritorna con un vero
e proprio reboot ...continua
6' di lettura 29 Settembre
2021 È quasi tutto pronto
per la nuova edizione di
Romics, la fiera più attesa
dagli amanti dei fumetti.
Dopo lo stop per via
dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, gli organizzatori
sono ritornati ad allestire gli
spazi della Fiera di Roma
con l'obiettivo di garantire
quattro
giornate
indimenticabili all'insegna
dei fumetti, del cinema e
dei videogames. Curioso di
conoscere le date della
27esima edizione di Romics
e il programma delle
quattro giornate? Ecco tutto
quello che c'è da sapere per
partecipare. Guarda anche
In Cina non si potrà giocare
ai videogames più di 3 ore a
settimana Romics 2021: le
date della famosa fiera di
fumetti Dopo mesi di fermi
e rallentamenti, dal 30
settembre al 3 ottobre
torna in presenza anche il
Romics, il festival
internazionale che riunisce
gli appassionati di fumetti,
animazioni, cinema e
videogames a Fiera di

Roma. Giunto alla sua
27esima edizione, il festival
sarà un vero e proprio
reboot con quattro
padiglioni e oltre 200
espositori attraverso i quali
tutti potranno immergersi in totale sicurezza - in tutti i
mondi della creatività, dal
fumetto all'illustrazione,
dalla narrativa al cinema,
dai videogiochi agli
imperdibili incontri con
autori, editori, influencer e
talent. L'accesso alla
manifestazione sarà
consentito esclusivamente
ai visitatori che avranno
acquistato preventivamente
il biglietto e che saranno in
possesso di Green Pass.
Dove acquistare il proprio
biglietto? Sul sito
dell'organizzazione o presso
i rivenditori autorizzati
Vivaticket. Romics 2021, il
ritorno con tanti ospiti Gli
organizzatori del Festival
hanno già anticipato che
sarà
un'edizione
particolare: proprio nei
giorni della kermesse
l'appuntamento autunnale
di Romics compirà
vent'anni. Per l'occasione è
stato organizzato un grande
evento speciale - fissato per
domenica 3 ottobre - che
vedrà la partecipazione di
tanti Romics d'Oro sia in
presenza che con contributi
video, audio e disegnati,

insieme per ripercorrere la
propria carriera e il
m o m e n t o
d e l l a
premiazione, un momento
di festa e di grande
ringraziamento verso tutti
coloro, artisti, collaboratori,
addetti al settore e tutto lo
straordinario pubblico, che
in questi venti anni hanno
contribuito allo straordinario
appuntamento di Romics.
Romics 2021, il programma
del festival Negli anni
Romics ha fotografato e
portato al suo pubblico
profondi cambiamenti neL
mondO del fumetto, del
cinema e dei games.
Insomma, una prospettiva
sempre più trasversale che
vede dialogare i mondi della
creatività in modo sempre
più fitto e sorprendente in
una interconnessione
continua. Gli organizzatori
non
hanno
ancora
pubblicato il programma
definitivo degli eventi e la
mappa
dei
diversi
padiglioni. Nel frattempo vi
proponiamo alcuni degli
eventi più attesi. Sfida agli
stereotipi di Genere Ampio
c o n f r o n t o
c o n
"Fumettibrutti" contro gli
stereotipi e le barriere
inutili e soffocanti. Il
dibattito inizierà dalla voce
forte e determinata di
Josephine Yole Signorelli
che, attraverso i suoi
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Mercedes-Benz Italia, che
farà provare agli ospiti il
nuovo simulatore di guida
di ultima generazione, la AS
Roma, che farà provare ai
visitatori il nuovissimo titolo
e-Football 2022. La SMI
invece metterà alla prova i
programmatori con un
hackathon: sarà chiesto
loro di sviluppare un
videogioco in tempi record
e offrirà un contratto di
lavoro al vincitore. Stand
del contest "Roma,
Raccontala! 150 anni da
Capitale" Durante il festival
sarà inoltre anche presente
lo stand della Struttura di
missione
per
la
valorizzazione degli
anniversari nazionali e della
dimensione partecipativa
delle nuove generazioni
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che,
premierà le opere dei
giovani vincitori del contest
"Roma, Raccontala! 150
anni da Capitale", un invito
ad immaginare, narrare e
s v e l a r e
R o m a ,
raccontandone la storia, il
patrimonio, la cultura, la
società, anche valorizzando
realtà periferiche e poco
conosciute, attraverso
linguaggi e sensibilità
contemporanee.
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graphic novel, ha introdotto
tematiche fondamentali per
le nuove generazioni e non
solo, con una narrazione
spiazzante, disegni che
svelano il dentro e il fuori,
sogni, dubbi, tormenti. A
condurre l'intervista sarà
Orietta Cicchinelli,
giornalista di Metro Italia e
scrittrice. L'incontro con i
c os pl a yer s P er tutti gli
appassionati di cosplay è
previsto un grande incontro
che porta alla scoperta delle
più
grandi
gare
internazionali del settore
attraverso la parola di
grandi campioni italiani che
hanno fatto brillare il
Cosplay italiano nel mondo.
Tra passione, creatività e
arte si racconteranno
Samuele Campobassi e
Fabiano
Valentino,
Valentino Notari e Daisy
Tirolo e Andrea Di Virgilio.
Ci sarà anche un video
messaggio di Oguri
Tokumaru, fondatore del
World Cosplay Summit.
Confermato lo spazio
dedicato ai cosplayers,
realizzato in collaborazione
con Epicos: un punto di
raccolta, uno spazio
i n t e r a t t i v o
c o n
appuntamenti, ospiti, meet
and greet, set fotografici e
servizi vari per tutti gli
appassionati del settore.
Gaming e digital italiano Ci
sarà anche un padiglione
rappresentativo dello
scenario gaming e digital
italiano. Sarà composto da
illustri player, tra cui,
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