FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES

COMUNICATO FINALE

Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che si è svolto dal 4 al 7 ottobre
nella consueta location della Fiera di Roma, in questa sua ventiquattresima edizione ha confermato e
consolidato il grande successo delle precedenti edizioni, registrando un’attenzione mediatica unica per un
festival di genere. Grandi autori, mostre a tema, presentazioni di libri e fumetti, spazi dedicati al cinema e ai
games e le consuete grandi partnership istituzionali. Premiati con il Romics d’Oro il disegnatore Disney,
Marco Gervasio, autore di Fantomius e Papertotti, l’alter ego papero dello storico Capitano della A.S. Roma
Francesco Totti che ha donato una maglia all’artista, esposta in mostra, e salutato il pubblico con un
videomessaggio; Chris Warner, una delle colonne del Rinascimento americano dei comics negli anni ‘80,
capace di unire le due cosmologie di Alien e Predator e Charlotte Gastaut, eclettica autrice francese dallo
stile magico e poetico, sia nel campo della moda che nell’illustrazione.
In questa edizione autunnale di Romics grande spazio alle nuove arti creative e all’intrattenimento con
fumetto, cinema, videogame, web e uno sguardo sempre attento sul mondo della narrativa e sull’illustrazione
fantasy per ragazzi, con la presenza di scrittori e illustratori coinvolti in incontri, presentazioni ed iniziative ad
hoc. Bambini entusiasti hanno acclamato Simonetta Agnello Hornby, suo figlio George e Mariolina Camilleri,
autori di Rosie e gli scoiattoli di St. James, tra tematiche attuali e avventure avvincenti. Tra le presenze speciali
di questa edizione l’illustratore Paolo Barbieri, autore de Il Dragone sul Colosseo, copertina di questa
edizione; Mario Gomboli, direttore generale della casa editrice Astorina, con Diabolik, personaggio al quale
è stata dedicata un’evocativa mostra e ancora Stefano Caselli, Vinci Cardona, Otto Gabos, Midori Yamane,
Arianna Rea, Mattia Labadessa, Pera Comics, Francesco Cattani, Emanuel Simoni, Stefano Casini, Marco Rizzo
e Lelio Bonaccorso. Di grande interesse e visitate costantemente le tre mostre allestite: il viaggio nell’universo
storico di Diabolik con tavole e disegni originali, le maggiori opere artistiche dei due Romics d’Oro Marco
Gervasio e Charlotte Gastaut tra poesia, magia, eleganza e sogno. Spazio ai giovani emergenti invece con
l’area Nuovi Talenti, con la grande richiesta per la Self Area e i relativi incontri con gli editori, pronti ad
ascoltare i progetti dei più talentuosi. Oltre cento gli appuntamenti in dieci location in contemporanea: sul
palco del Padiglione 8, la grande lecture con Pixar 30 anni di Animazione con Elyse Klaidman, responsabile
degli Archivi Pixar e curatrice della mostra insieme a Maria Grazia Mattei; il pubblico ha incontrato le voci
italiane de I Griffin e dell’acclamata serie animata Netflix Seven Deadly Sins; spazio nella Comics City al ricordo
del ’68, anno cruciale dello scorso secolo nella prospettiva del cambiamento, con il live painting degli artisti
della Scuola Internazionale di Comics e un percorso visivo e live performance dedicato ai 25 anni di Scuola
Romana dei Fumetti; il confronto sulle nuove dinamiche del mercato del fumetto italiano in Le edicole ai
tempi delle librerie; il lancio della terza edizione del Concorso Nazionale I Linguaggi dell’Immaginario per la
Scuola realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; nel Movie Village,
grande entusiasmo per Maccio Capatonda e il suo nuovo film Pupazzi senza gloria (Lucky Red), l’emozionante
contagio attraverso il trucco del simbionte alieno Venom, l’anteprima nazionale di Mirai - in collaborazione
con Dynit e Nexo Digital, l’isola tematica Fox tra la redazione fissa di Mondo Fox e panel dedicati a The
Predator, Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald, A-X-L: un’Amicizia Extraordinaria e l’ottimo successo
della mostra Makinarium: sogni e incubi del cinema di genere. Vasta l’offerta della narrativa: dai gialli alla
fantascienza, dai romanzi horror agli youtuber, con grandi editori (Mondadori, Giunti, DeA Planeta, Rizzoli,
Gallucci, Newton e Compton, Mondadori e Dark Zone) e la presenza di scrittori di fama: Marcello Simoni,
Cristiano Cavina, Matteo Strukul, Romano De Marco, Vincenzo Maisto alias Il Signor Distruggere, Tancredi
Galli in arte SighTanc, Giacomo Ferraiuolo, Roberto Ciardiello, Miriam Palombi, Paolo Parisi. La grande Gara
Cosplay, con le selezioni internazionali dei cosplayer che rappresenteranno l’Italia nell’attesissimo
appuntamento con World Cosplay Summit di Nagoya e alla Yamato Cosplay Cup di San Paolo, Brasile. Al Pala
Games tantissimi Free Play e Tornei targati Microsoft, Ubisoft, Trust Gaming, Nintendo e Sony Playstation; la
presenza di alcuni degli youtuber Favij, Sespo, Lilly Meraviglia e il fenomeno mediatico Geppo, e i Tiktoker
più amati dal pubblico.
Gli organizzatori danno appuntamento a tutti alla prossima edizione di Romics che si terrà dal 4 al 7 aprile
2019.
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