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ARTEREDAZIONE AVANTI DEL 26 SETTEMBRE 2019

Romics: tecnologie digitali per le grandi sfide del futuro

Tra i tanti appuntamenti che propone la 26esima edizione di Romics – Festival

internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che si terrà alla Fiera di

Roma dal 3 al 6 ottobre, ci sarà anche il lancio di un nuovo progetto: il Romics

Innovation Lab for Creativity.

In pratica, un laboratorio dedicato alla ricerca, promozione, sviluppo e supporto di progetti

e innovatori attivi nell’ambito della creatività e dell’entertainment a impatto sociale. Il

progetto costituisce una tappa evolutiva dell’esperienza del Romics_Camp, call for ideas

promossa nel 2019 in collaborazione con l’università la Sapienza di Roma, Saperi&Co e

Nesta Italia, per selezionare e sostenere progetti innovativi per new media ed

entertainment. In collaborazione con una serie di partner e organizzazioni protagoniste

dell’ecosistema nazionale dell’innovazione tecnologica e sociale, Romics intende rilanciare

la mission dell’entertainment, in particolare delle tecnologie digitali e della gamification, per

la risoluzione di grandi sfide sociali.

I temi della creatività e dell’immaginazione e quelli dell’innovazione a fini sociali saranno al

centro di un evento ricco di idee e nuove opportunità per il settore.

Renzi e Salvini, l’eterogenesi
dei fini

Salvini ha precisato il suo obbiettivo a
proposito del campo di gioco dove ritiene
di poter battere gli avversari
promuovendo…
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Giovanni Russo. Un giovane
riformista

Al Campidoglio girandola
senza fine

Roma Capitale è una città destinata a non
avere vita facile o vivere senza fare notizia
ed essere discussa. Inutile…
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Il Romics Innovation Lab for Creativity, sarà presentato giovedì 3 ottobre al Padiglione 8-

Comics City della Fiera di Roma, insieme ad alcuni stakeholder chiave del settore e in un

evento rivolto agli attori dell’ecosistema dell’innovazione creativa romana e italiana.

L’evento sarà articolato in talk e vedrà la partecipazione di attori chiave dei settori

dell’innovazione quali tra gli altri: Luca Tesauro (CEO e cofounder di Giffoni Innovation

Hub), Lara Oliveti (CEO di Melazeta Digital Agency) e Matteo Moretti (designer e docente

presso Libera Università di Bolzano).

Tra digitale, arte e cultura, education ed entertainment, l’evento sarà un’occasione di

incontro, scambio e co-creazione di un ricco percorso di attività.
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Rita Cinti Luciani
Un’opportunità per il nostro partito

Luca Fantò
I socialisti e la scuola

Carlo Sorrente
Psi-Italia Viva, laboratorio
riformista

La segreteria provinciale aperta ai
responsabili delle commissioni di lavoro
riunitasi il giovedì 19 settembre ha
discusso e valutato l’attuale…

24 SETTEMBRE 2019  1

Il Giro del Vaticano, Bogoraz,
scrittore o giornalista?

SFORBICIATE LIBRI. Antonio Ferrari non
gira più il mondo come inviato speciale
del “Corriere” ,ora si dedica ai libri e…
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Caro Rino, caro Claudio

Cari compagni e amici Rino e Claudio,
avete rappresentato un solido punto di
riferimento nella mia ormai lunga vita
politica.…
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