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L’edizione autunnale di Romics a cura di
Elena Romanello
By Elenaromanello

Dal 3 al 6 ottobre torna a Roma Romics, la kermesse dedicata a
fumetti e cultura nerd che due volte all’anno anima la capitale, con
tanti ospiti, stand, incontri, cosplayer.
Tante le proposte in un programma fitto. Tra le altre, spiccano
l’omaggio ad Altan, uno degli ospiti più prestigiosi, l’approfondimento
su distopia e utopia, l’omaggio all’inquisitore Eymerich ideato da
Valerio Evangelisti, il panel di sabato alle 13 sui quarant’anni di Lady
Oscar con come ospiti d’eccezione la cantante Clara Serina e i
doppiatori Cinzia de Carolis, Massimo Rossi e Luciano Roffi,
l’incontro sulla Gainax a cura di Distopia Evangelion sempre sabato
alle 17,  la mostra su Tito Faraci e quella del Lego.
Tra i tanti ospiti, l’autrice Veronica C. Aguilar, il disegnatore Paolo
Barbieri, la saggista e studiosa di cultura pop Valeria Arnaldi, il
veterano Disney Giorgio Cavazzano, la disegnatrice Jessica Cioffi, il
vignettista Stefano Disegni, l’illustratrice Livia De Simone, lo
studioso Giorgio Ghisolfi, la cosplayer Paola Eleonora Tani, la
fumettista Silvia Ziche.
Tra i tanti libri e fumetti proposti, si segnalano quelli di Panini
Comics, che presenterà in particolare il saggio Joker il clown nero,
in occasione dell ’uscita del f i lm, e Chanbara le spade del
tradimento di Roberto Recchioni e Andrea Accardi, e quelli di
Fanucci, che completa la saga di Ambra di Roger Zelazny,
presenta Knightfall, romanzo da cui è stata tratta l’omonima serie
TV, I figli della caduta di Andrej Tchaikovsky e un panel sul
fantastico con Sergio Fanucci.
Il programma completo è nel sito ufficiale.
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