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Anime

Lupin III The First, Koch Media presenta
l’edizione italiana del film a Romics XXVI
Un evento dedicato al film che uscirà nei cinema giapponesi il 6 Dicembre 2019.

Entra nel nostro canale di Telegram. Clicca qui

Domenica 6 Ottobre alle ore 16:10 presso la Sala Grandi Eventi e Proiezioni del

Padiglione 9 di Romics si terrà un mini evento dedicato a Lupin III – The First, il nuovo

film animato dedicato al personaggio del compianto Monkey Punch che uscirà nei

cinema del Giappone il 6 Dicembre 2019.

Nel corso del mini evento Koch Media presenterà in anteprima il trailer italiano del film,

di prossima uscita anche nel nostro Paese, quindi, e farà conoscere agli appassionati i

nomi dei doppiatori dell’edizione italiana del lungometraggio.

Di  Roberto Addari  - 26 Settembre 2019
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映画『ルパン三世 THE FIRST』予告【12月6日(…

Lupin III – The First è il primo film animato della serie realizzato completamente in

computer grafica 3D, scritto e diretto dallo specialista del genere Takashi Yamazaki —

già responsabile dei film in full 3D Stand By Me Doraemon e Dragon Quest – Your

Story — presso gli studi TMS Entertainment e Marza Animation Planet.

Ricordiamo che il più recente film della serie è Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no Uso,

uscito in Giappone il 31 Maggio scorso pochi mesi dopo il 26° special per la televisione

Lupin III Goodbye Partner; l’ultima serie tv, Lupin III Part 5, è andata in onda da Aprile

a Settembre 2018 ed è stata trasmessa dalle reti Mediaset.
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Articolo precedente

La Gazzetta della BD – 26 settembre 2019 –

Articolo successivo

Le Ragazze di Wall Street: trailer ITALIANO

Roberto Addari

Dopo aver trascorso gli ultimi 25 anni a collezionare anime, manga e

derivati, inizia a pensare che essere nato nell'anno della "Proclamazione

della nuova era dell’animazione" (1981) non sia una semplice coincidenza...
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