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ROMA «Magia grafica, grandi storie, temi dell’attualità: ecco le parole chiave della XXIV
edizione di Romics». Parola di Sabrina Perrucca, direttore artistico di Romics, festival
internazionale di fumetto, animazione, cinema e games, dal 4 al 7 ottobre alla Fiera di
Roma. Anche quest’anno ospiti della manifestazione saranno i grandi maestri del fumetto e
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dell’illustrazione italiana e internazionale che saliranno sul palco per raccontare la loro
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Roma, (askanews) – Si è laureato in Economia e commercio ma da 26 anni disegna e scrive
storie per Disney: è Marco Gervasio, a cui è stato assegnato il Romics d’oro ed è tra i
protagonisti della 24esima edizione di Romics in programma dal
ASKA
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IL SECOLO XIX, Magia firmata Caprari: 1-1 in rimonta
Il Secolo XIX mette al centro delle attenzioni il recupero della prima giornata di Serie A andato
in scena ieri pomeriggio a Marassi tra Sampdoria e Fiorentina. "Samp, magia firmata Caprari.
Con la Fiorentina 1-1 in rimonta" è il titolo scelto dal quotidiano ligure per
Firenze Viola
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Riuscirà Amazon a rubarci la magia del Natale?
Il colosso delle vendite online vuole sfondare anche nel settore degli alberi di Natale naturali.
E non illudetevi che la cosa non vi riguardi solo perché avete in cantina quello di plastica
AGI
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Forlì, aeroporto al decollo.

12:31 "Vogliamo aprire il 1° aprile"
Oggi Juve, Ronaldo espulso in
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Romics d’oro a Marco Gervasio, storica matita di Topolino
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