
In concomitanza con l’arrivo di ottobre, mese del fumetto, torna a

Fiera di Roma il Romics, la rassegna internazionale sul fumetto,

l’animazione, i games,  il cinema e l’entertainment. La kermesse,

che ogni anno richiama moltissimi appassionati del settore ma

anche tanti curiosi, inizierà giovedì 3 ottobre e proseguirà per

quattro giorni senza interruzioni tra eventi speciali, la consegna di

quattro Romics d’Oro e ben due compleanni importanti da

festeggiare. Paperino compie infatti 85 anni di onorata carriera,

mentre il suo collega, il diabolico vendicatore Paperinik, 50.

Verranno poi svelate tutte le novità riguardanti i due storici
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personaggi attraverso un imperdibile incontro dalla data ancora

top secret a cui parteciperanno Alex Bertani, direttore di Topolino,

Marco Gervasio, disegnatore e sceneggiatore, e Andrea Freccero,

supervisore artistico di Topolino.Come da tradizione verrà dato

largo spazio al Movie Village, che celebrerà non solo i migliori film,

ma anticiperà anche quelli della prossima stagione ospitando

grandi artisti e professionisti degli Studios insieme ad alcuni tra i

talenti italiani più importanti. Attesissimo ed immancabile anche

l’appuntamento con la prestigiosa sfilata dei cosplayer, che per

l’occasione si trasformeranno negli eroi e protagonisti di fumetti,

film e cartoni animati. vigi.
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