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Romics 2019, i campioni del cosplay
ORA IN HOMEPAGE

VIDEO
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E' iniziata a Roma, e andrà avanti fino a domenica 6 ottobre, l'edizione 2019 di Romics, la
grande rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione, il cinema e i games. Quattro giorni
di kermesse ininterrotta con eventi, incontri e spettacoli. E gli immancabili cosplayer, giovani
(e meno giovani) che "interpretano" di tutto punto i loro personaggi preferiti del cinema e dei
videogames.
L'intervista di Ernesto Assante
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