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L'appuntamento con i grandi autori italiani e internazionali: dalle

graphic novel agli effetti speciali. Il grande appuntamento per i

professionisti del settore, Matite Italiane - meeting sul fumetto e

l'illustrazione italiana: storie , talenti e ...

Leggi la notizia

Persone: fumetto comics

Organizzazioni: romics attività culturali

Prodotti: fiera festival internazionale

Luoghi: roma capitan jack

Tags: edizione autori

Il Romics torna alla Fiera di Roma per la sua XXVI
edizione
Roma Today  1979  1 ora fa

Persone: furio scarpelli scarpelli
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Tags: eroi cinema
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pietro piccinetti quest
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ALTRE FONTI (6)

Romics d'autunno con ospiti doc
..., Stuart Penn , tra i padri dei moderni effetti
speciali, e il talentuoso disegnatore Federico
Bertolucci, si prepara a partire alla grande la XXVI
edizione di Romics. Dal 3 al 6 ottobre alla Fiera ...

Metro  -  9 ore fa

Romics d'autunno d'autunno tra ospiti doc
..., Stuart Penn , tra i padri dei moderni effetti
speciali, e il talentuoso disegnatore Federico
Bertolucci, si prepara a partire alla grande la XXVI
edizione di Romics. Dal 3 al 6 ottobre alla Fiera ...

Metro  -  9 ore fa

Maestri italiani e eroi in note a Romics
... animazione, cinema e games, dal 3 al 6/10 alla
Fiera di Roma. Un omaggio che prosegue ancora
nella ... Con ancora più spazi e appuntamenti, nel
fittissimo programma di Romics anche il meeting
di Matite ...

La gazzetta del mezzogiorno  -  24-9-2019

Tg Lazio, edizione del 24 settembre 2019
È il Romics, il festival internazionale sul fumetto
che torna alla Fiera di Roma dal 3 al 6 ottobre. Tanti
gli ospiti attesi nella versione autunnale della
kermesse, a partire da Stuart Penn, uno dei ...

Dire  -  24-9-2019

Romics celebra Scarpelli disegnatore
... vignette, ritratti dedicata al talento di disegnatore
dello sceneggiatore Furio Scarpelli sarà uno degli
eventi di punta della XXVI edizione di Romics in
programma alla Fiera di Roma dal 3 al 6 ...

La gazzetta del mezzogiorno  -  29-7-2019
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Fiera di Roma per la
sua XXVI edizione
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