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Tutti a Romics!
Speciali appuntamenti fumettosi (ma
non solo!) vi aspettano alla XXIV
edizione di Romics: la fiera
internazionale sul fumetto,
l’animazione, i videogames, il cinema
e l’intrattenimento che si terrà a
Roma dal 4 al 7 ottobre.
Potrete girare tra gli stand per
scoprire le ultime novità e chicche del
mondo del fumetto, assistere ad
anteprime e proiezioni di film e
cartoni animati, incontrare autori e
disegnatori per signing sessions,
partecipare a sessioni free play di videogiochi, tornei di carte collezionabili e molto altro
ancora!
Grandi festeggiamenti in vista per l’autore e disegnatore Disney Marco Gervasio che
riceverà il Romics d’Oro come “Maestro del Fumetto” e sarà celebrato con la mostra Da
Topolino a Fantomius fino a Papertotti, le mirabolanti avventure di Marco Gervasio.
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Clown&Clown Festival
2018
Monte San Giusto (Mc)
Dal 30 settembre 2018
al 07 ottobre 2018
1

Nell’Area Mostre del Padiglione 8 vedrete esposte molte sue opere, fra cui le tavole
originali delle storie Topolino e Gambadilegno in: La lunga fuga e The Top Ranger; le
tavole e la cover della storia Papertotti e l’impresa del cucchiaio, nata per omaggiare il
quarantesimo compleanno di Francesco Totti; stampe di tavole rappresentative delle
strabilianti imprese del ladro gentiluomo Fantomius; cover e illustrazioni Disney.
Potrete incontrare Marco Gervasio allo Stand Panini venerdì 5 ottobre dalle ore 17.00 alle
ore 18.30; sabato 6 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30; domenica
7 dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Al Pala Romics presso il Padiglione 8 domenica 7 ottobre,
dalle ore 14.45 alle ore 16.00, Romics celebrerà Marco Gervasio Romics d’Oro 2018.

Tutti gli appuntamenti
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Vi aspettiamo numerosi!
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