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Romics 2019: dal 3 ottobre i fumetti invadono Roma. Tutte le info dell’evento

Dal 3 ottobre torna il Romics nella Capitale e anche per il 2019 sono previsti tantissimi eventi e incontri interessanti. Di

seguito vediamo tutte le info sulla XXVI edizione del festival.

 Chiara Ridolfi      24-09-2019

Dal 3 al 6 ottobre torna il Romics, il Festival Internazionale del Fumetto,

Animazione, Cinema e Games, un grande evento che ogni anno genera nella Capitale

un grande interesse nel pubblico. Con il 2019 si arriva alla XXVI edizione dell’evento

e anche per quest’anno saranno tantissimi i fumettisti di fama mondiale presenti alle

quattro giornate di festival e le novità editoriali che verranno presentate in queste

giornate.

Anche per il 2019 il Romics continua la sua collaborazione con la Regione Lazio,

Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma volta a valorizzare le numerose

industrie culturali presenti sul territorio e non solo. Continua anche la collaborazione

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la prossima

pubblicazione del Concorso Nazionale I Linguaggi dell’immaginario per la Scuola,

rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.
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Un evento che tutti gli appassionati di fumetto e graphic novel vorranno visitare per

conoscere le novità del settore e scoprire le nuove proposte editoriali. Di seguito

andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’edizione 2019 del Romics e a vedere le info

di questo grande evento.

Romics 2019: eventi da non perdere

Si parte giovedì 3 ottobre con il Festival Internazionale del Fumetto,

Animazione, Cinema e Games, che si concluderà poi domenica 6 ottobre con la

chiusura della XXVI edizione. Tantissimi gli ospiti di questo Romics 2019 e tra gli

eventi di particolare rilievo c’è senza dubbio l’assegnazione del Romics d’Oro che

verrà dato a quattro grandi maestri del fumetto: Francesco Tullio Altan, Federico

Bertolucci, Tito Faraci e Stuart Penn.

Presente in questa edizione del Romics anche una mostra dedicata a Tito Faraci,

che vedrà un vero e proprio excursus nella sua carriera a fianco di grandi

disegnatori, un viaggio nel grande fumetto italiano che coinvolgerà Giorgio

Cavazzano e Silvia Ziche ed Enrico Fornaroli, moderatore dell’incontro.

Federico Bertolucci, disegnatore di grande talento, presenterà il suo cofanetto

Brindille in anteprima a questo Romics 2019. In questa edizione autunnale del

festival del fumetto sarà presenta anche una mostra espositiva di oltre 200 originali

di Furio Scarpelli. La mostra sarà affiancata da un incontro, che si terrà sabato 5

ottobre, in cui si alterneranno registi, attori, personaggi del mondo della cultura e

dell’arte che hanno lavorato con lui: Paolo Virzì, Paolo Eleuteri Serpieri, Stefano

Disegni, Francesco Martinotti, Enzo D’Alò e Leopoldo Fabiani, che sarà moderatore

dell’incontro.

Interessante sarà anche l’incontro del 4 ottobre Matite Italiane - meeting sul

fumetto e l’illustrazione italiana: storie, talenti e linguaggi. Questo incontro sarà

un momento di analisi di fattori di forza e debolezza e un’occasione per

comprendere le opportunità del mercato.

Novità  per  i l  Romics 2019 sarà i l  progetto I Castelli Animati, Festival

Internazionale del Cinema di Animazione, organizzato dall’Associazione Città

dell’Animazione. Tra gli eventi speciali segnaliamo invece l’International Otaku Expo

Association, l’associazione internazionale che riunisce 130 eventi e Festival di tutto il

mondo che trattano della cultura giapponese e della Cultura Otaku e di cui Romics è

tra i fondatori. Sabato 5 verrà presentato Fenomeno Giappone, dai manga e gli

anime ai nuovi trend le novità per il 2020, tra cui l’Otaku Summit che si terrà a

Tokyo e che farà parte del programma culturale delle Olimpiadi Tokyo 2020.

La Scuola Internazionale di Comics in questo 2019 compie 40 anni di attività e per

festeggiare questo traguardo presenterà una mostra di autori nati tra i banchi della

scuola, diventati poi professionisti affermati. Nel corso dell’incontro Scuola

Internazionale di Comics – 40 anni di immagini, storie e visioni moderato da

Giuseppe Pollicelli a cui parteciperanno Dino Caterini, Paolo Eleuteri Serpieri,

Alessandro Bilotta e Grazia La Padula si ripercorreranno i momenti fondamentali
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della storia della scuola e saranno presentati i progetti più recenti.

Tra gli eventi più attesi dal pubblico senza dubbio ci sarà La Posta di Sonia...

Reloaded, un momento speciale in cui la conduttrice dello storico programma di

Super 3 leggerà lettere mai spedite in compagnia di affermati protagonisti cresciuti

tra “pane e cartoni di Super 3”: Virginia Salucci (Shockdom), Manuel Meli

(doppiatore Aladdin, Peeta di Hunger Games), i Raggi Fotonici (autori di sigle TV per

Cartoon Network, Rai).

Queste sono solo alcune delle tante proposte del Romics per il 2019, per visionare il

programma completo vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’evento.

Romics 2019: info, costo biglietti e riduzioni

L’edizione autunnale del Romics, come vuole la tradizione, si terrà presso la Nuova

Fiera di Roma, facilmente raggiungibile con il treno scendendo alla fermata Fiera di

Roma. 

I biglietti hanno prezzi differenti e il costo è il seguente:

Abbonamento Full 4 giorni (acquistabile online): 26€ + commissioni;

Biglietto ordinario feriale (acquistabile online): 10€ + commissioni;

Biglietto ordinario festivo (acquistabile online): 12€ + commissioni;

Abbonamento da venerdì a domenica (acquistabile al botteghino): 24€;

Abbonamento sabato e domenica (acquistabile al botteghino): 18€;

Biglietto giornaliero feriale (acquistabile al botteghino): 10€;

Biglietto giornaliero festivo (acquistabile al botteghino): 12€.

Per tutti i cosplayer che si presenteranno al botteghino il prezzo del biglietto sarà di

5€.
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NAVIGA PER PAROLE CHIAVE

LASCIA IL TUO COMMENTO

ALTRI UTENTI STANNO LEGGENDO:
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