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ROMA In compagnia dei Romics d’oro 2019 Altan (maestro della satira italiana e papà della

Pimpa), Tito Faraci (noto sceneggiatore di fumetti, da Tex a Topolino passando per Spider-

Man),  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 di Roma il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e

Games scelebrerà anche l’arte di... 

la provenienza: Metro

È Romics d’autunno con ospiti doc

Stivali, ecco i "must have" per quest'autunno

Finita l'estate, per le donna è iniziata la stagione del "boot hunting". E' caccia agli stivali giusti.

La piattaforma di moda Stylight rivela quali sono gli amati trend del 2018 che quest’anno

rimarranno in fondo all’armadio e quali invece saranno

Bike & Wine: fuga d’autunno a L’Andana

Weekend di sole nella terra dei vini: il resort L’Andana invita ad esplorare in

bicicletta i sentieri tra le colline e il mare, alla scoperta delle cantine toscane. La

ricetta perfetta per un fine settimana di relax e immersione nei paesaggi della

Maremma, con percorso wellness incluso, per assaporare pienamente lo charme

dell’autunno.

Maltempo in diverse regioni, si presenta l'autunno
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«Veronica, puttana triste e super

glam: le devo molto»
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Mostro: «Comunico sfruttando il

lato oscuro»
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Tra cultura e ambiente al Parco

degli Acquedotti
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È Romics d’autunno con ospiti doc
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L'home stager che aiuta a vendere

casa
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Grigolo, il "Pavarottino" di Amici

finisce nei guai
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Cara Greta, nessuno ha rubato il tuo

futuro
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Termini – Ennesima attività di

controllo da parte dei Carabinieri
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A cosa serve la Destra Liberale
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Dopo Toninelli, Fioramonti
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Quattordici dure verità sul

cambiamento climatico

Oggi

12:13

La commissione ecomafie va in

Francia. Confronto sulla gestione dei

rifiuti
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Google e il diritto all'oblio: «Non

vale fuori dall'Europa»
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Un tetto in terracotta per il tempio

rn più antico della città di Paestum

Don Marino trasferito da Piano di

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Roma  Metro

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

25-09-2019

1
5
5
3
2
0


