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Romics

Ragazzi, speciali sorprese vi aspettano
dal 3 al 6 ottobre alla XXVI edizione di
Romics: il Festival Internazionale del
Fumetto, Animazione, Cinema e
Games che si tiene alla Fiera di Roma.

Potrete girare tra gli stand a caccia
delle ultime novità fumettose (ma non
solo!), incontrare tantissimi autori ed
editori, immergervi nei mondi creativi
che spaziano dal fumetto
all’illustrazione, dalla narrativa al
cinema, dai gadget ai videogiochi.

Naturalmente ci saremo anche noi con un doppio festeggiamento per i 50 anni di
Paperinik, il diabolico vendicatore, e gli 85 anni di Paperino! 

Curiosi di conoscere le novità in arrivo su Paperinik e Paperino? L’appuntamento è
sabato 5 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 15.15 al Padiglione 8 – Comics City all’imperdibile
incontro A Tutto Paperino! Dai 50 anni di Paperinik agli 85 del Papero più amato della
Disney. Interverranno il Direttore di Topolino Alex Bertani, l’autore Disney Marco
Gervasio e il supervisore artistico di Topolino Andrea Freccero.

Qualche anticipazione? Quest’anno e il prossimo Paperinik sarà grande protagonista sulle
pagine di Topolino con nuove avventure firmate da Marco Gervasio: nove storie (a
partire dall’avvincente Paperinik e l’inghippo del B&B) tutte sviluppate in due puntate e
ispirate alle atmosfere delle origini del diabolico vendicatore, seppur calate nella giusta
modernità. Punto centrale delle avventure a fumetti del nuovo progetto “Paperinik” sarà
quello di “ricordarvi” che dietro la maschera del supereroe… c’è sempre Paperino, con i
suoi pregi e i sui difetti!

Le novità paperinesche e non… proseguiranno a Romics! Vi aspettiamo numerosi!

Trovate tutti i nostri prodotti al pad. 7 stand Panini Comics! 

Info e dirette sui nostri social FB e IG TopolinoMagazine.

 Topoteam

Ultimi video

Cosa accade oggi

Tutti gli appuntamenti

Agenda >

Maratonina dei lavatoi
Viterbo 
03 ottobre 2019

1

Video >

70 anni di Topolino
Siete pronti a
festeggiare con noi?

28 0

Topochallenge
Il concorso della
topEstate

38 6

News

1

    TOPOLINO.IT
Data

Pagina

Foglio

03-10-2019

1
5
5
3
2
0


