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NOTIZIE

19.09.2018, 13:21

Ecco tutti i dettagli della XXIV
edizione del Romics
1

Si è tenuta poche ore fa la
conferenza stampa della
XXIV edizione del Romics, il
festival internazionale del
fumetto, animazione, cinema
e Games.

FUMETTO:
- Grandi mostre dedicate al fumetto, ai Romics d’Oro, al cinema e
all’illustrazione. Due straordinari percorsi nelle carriere artistiche di Marco
Gervasio con Da Topolino a Fantomius fino a Papertotti,le mirabolanti
avventure di Marco Gervasio e Il sogno, la magia e la poesia: Charlotte Gastaut
tra Illustrazione e Moda; Diabolik visto da Sergio Zaniboni. Percorso Visivo e
Live Performance con 25Anni di Scuola Romana dei Fumetti in Mostra,
un’esposizione che ripercorre 25 anni di Scuola Romana dei Fumetti attraverso
una selezione delle collaborazioni eccellenti, dai fumetti al teatro, al cinema,
alle istituzioni, ai cartoni animati e performance di disegno dal vivo con diversi
autori della scuola.

Redattore

Factotum di OrgoglioNerd,
lavora a stretto contatto con
tutti i membri della redazione,
che lo vogliano o meno!
Appassionato di videogiochi e
di arte, mira a diventare il
professore che tutti odiano.
Portatore sano di LunedìFeels
sin dalla loro creazione.
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Ecco le principali novità e gli appuntamenti culturali di questa edizione divise
per categoria.

Daniele Cicarelli

SEGUICI





Codice abbonamento:

Il romics è il grande
appuntamento sui linguaggi
dell’immaginario,
universalmente riconosciuti come media e contenuti generatori di cultura,
capaci di veicolare messaggi e smuovere coscienze, grazie alla straordinaria
forza evocativa (e poetica) delle immagini, delle parole e della letteratura
disegnata.
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- La Comics City, la casa del fumetto in uno spazio sempre più ampio dedicato
ai grandi incontri del fumetto con anteprime e presentazioni, agli autori con
disegno in diretta, murales, dédicaces emostre in cui prenderanno vita tutte le
espressioni della creatività. Al suo interno si conferma l’Area Nuovi Talenti
composta da Area Pro e Self Area, luogo di incontro per appuntamenti
professionali tra operatori, occasione per i giovani autori di sottoporre i propri
lavori agli editori.
- I cambiamenti nel linguaggio del fumetto. I Grandi artisti italiani, vincitori dei
Premi assegnati nel Concorso Romics dei Libri a Fumetti 2018, si confrontano
sul tema. Intervengono Francesco Cattani,autore di Luna del Mattino Gran
Premio, (Coconino Press - Fandango), Bruno Cannucciari e Emiliano Pagani
autori di Kraken, Premio Italia (Tunuè), Vinci Cardona, Premio nuovi Talenti,
Black Gospel -un vangelo Western (Edizioni BD), Gaia Cardinali, Viktoria Premio
Nuovi Talenti, (Tunuè).









ilRINOCERONTE
di Daniele Daccò

Un ponte su un fiume
di melma

Codice abbonamento:
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- Shockdom presenta YEP!, l’app creata dalla casa editrice che porta online una
biblioteca di fumetti di stili e generi differenti. Per gli abbonati centinaia di titoli
a catalogo, contenuti esclusivi e una fruibilità sia online che offline per leggere
in streaming centinaia di fumetti direttamente su smartphone o tablet. Oltre ad
alcuni dei più importanti autori del fumetto italiano contemporaneo come Sio,
Mattia Labadessa, Bigio, Giulio e Marco Rincione, Angela Vianello e Jessica
Cioffi, sono in fase di produzione anche contenuti esclusivi ed inediti realizzati
per YEP! da importanti firme delmondo comics. YEP! sarà disponibile dal 4
ottobre negli store Android e iOS ricercando YEP! Comics.
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- Diabolik, visto da Sergio Zaniboni. Mario Gomboli e Giuseppe Di Bernardo in
un incontro sul Re del Terrore e la straordinaria interpretazione grafica di
Zaniboni. Conduce l’incontro Giancarlo Soldi.
EDITORIA:
- Romics Narrativa, propone nuovi importanti appuntamenti con i maggiori
protagonisti del panorama letterario italiano confermando quindi la grande
attenzione di Romics alla promozione della lettura. Simonetta Agnello Hornby,
con George Hornby e Mariolina Camilleri, presenta a Romics il suo nuovo
romanzo per ragazzi “Rosie e gli scoiattoli di St. James” (Giunti Editore); Cristiano
Cavina,presenta in anteprima nazionale il suo romanzo Pepi Mirino e l’invasione
dei PNG ostili (Marcos y Marcos). Lo spazio dedicato ai Maestri italiani del
giallo: Marcello Simoni (Il patto dell’abate nero,Newton Compton), Matteo
Strukul (Giacomo Casanova, Mondadori) e Romano De Marco (Se la notte ti
cerca, Piemme Edizioni) saranno i protagonisti del panel Giallo Storico vs Noir
Contemporaneo. Sulle tracce del…fumettista, due incontri che uniscono la
passione per il giallo e quella per il fumetto: Romano De Marco e Matteo
Strukul si confronteranno con il fumettista Emanuel Simeoni e lo sceneggiatore
Massimiliano Filadoro; mentre Marcello Simoni dialogherà con Stefano Caselli,
una delle matite italiane più invidiate all'estero. Per il mondo delle star del web,
Il Signor Distruggere (Le pancine d’amore – Rizzoli Libri) e lo youtuber Tancredi
Galli, in arte Sigh Tank Per Presentare in anteprima il suo primo romanzo Amici
davvero (DeA Planeta Libri).
- Nomen Omen – The Fall, Marco M. Bucci e Jacopo Camagni presentano il
nuovo romanzo legato all’universo urban Fantasy della loro serie a fumetti
Nomen Omen - The Fall (Panini Comics).Intervengono: Stefania Simonini e
Renato Franchi, coordinatrice editoriale e product manager di Panini Comics
- Le edicole ai tempi delle librerie. Gli editori italiani si confrontano sulle nuove
dinamiche del mercato del fumetto italiano.
- Una nuova area interamente dedicata alla narrativa per ragazzi e ai libri
illustrati per bambini, con la partecipazione delle maggiori case editrici del
settore. Si ampliano le collaborazioni instaurate in questi anni da Romics in
tema di narrativa per ragazzi a partire dalla presenza delle più autorevoli case
editrici del settore, e da quest'anno si attiva con ADEI un progetto per
valorizzare gli editori e la rete delle librerie indipendenti che costituiscono un
importante presidio di qualità e autonomia.
CINEMA E ANIMAZIONE:
ARGOMENTI CORRELATI
Cartoon

Webcomic

Manga

Animazione
Fumetti
Attualità

Anime

Cinema
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Comics
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- Movie Village, largo alla fantascienza, all’horror e al “new cult”. Tra i film in
uscita e le serie del prossimo autunno-inverno e tra i suoi maggiori protagonisti
The Predator, Venom e i grandi cult Universal. Le anteprime e gli incontri
speciali su film e serie ispirate a fumetti, romanzi, giochi e videogames si
sommano alle installazioni delle principali fandom italiane e a un’inedita,
spettacolare mostra del pluripremiato studio di effetti speciali e visivi dell’anno:
Makinarium, intitolata Sogni e incubi del grande cinema di genere: fantascienza,
fantasy e horror. Tra gli highlights dell’edizione di ottobre: in collaborazione con
20th Century Fox Italia, Romics organizzerà giovedì 4 ottobre presso il cinema
Adriano di Roma un’anteprima speciale dell’attesissimo The Predator di Shane
Black,regista di Arma Letale (1987) e Iron Man 3 (2013).Venom e Animali
Fantastici: I Crimini Di Grindewald, in collaborazione con Warner
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Bros.Entertainment Italia, per celebrare l'uscita di Venom, a Romics con
un’emozionante installazione e un incontro speciale sul rapporto tra Comics e
Cinema. Universal Pictures Home Entertainment Italypresenterà l’anteprima
della web series The Wall, dedicata ai grandi cult anni ’80 della major. LuckyRed
presenterà in anteprima alcune clip di lavorazione di Pupazzi senza gloria in un
incontro speciale con Maccio Capatonda. M2 Pictures presenta un panel
speciale e materiali press inediti di A-X-L:Un’amicizia straordinaria.
- Le proiezioni dedicate ai grandi maestri del fumetto Manga Do. Igort e la via
del manga. Incontro Con il regista Domenico Distilio e il produttore Marco Lo
Curzio; Le circostanze. I romanzi disegnati di Vittorio Giardino. Il documentario
sulla carriera di Vittorio Giardino. Incontro con il regista Lorenzo Cioffi.
- Pixar. 30 anni di animazione. Lecture con Elyse Klaidman, responsabile degli
Archivi Pixar e curatrice della mostra dedicata al grande studio di animazione
statunitense ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma, e con Maria Grazia
Mattei, curatrice dell’edizione italiana della mostra e presidente MEET, centro
internazionale per la cultura digitale.
- Anteprime speciali: in collaborazione con Dynit e Nexo Digital, la proiezione in
anteprima nazionaledi Mirai, il nuovo ed attesissimo film d’animazione del
regista e animatore giapponese Mamoru Hosoda. Le voci di Mirai, un esclusivo
e imperdibile incontro con i doppiatori del nuovo ed attesissimo film.
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ARTICOLI CORRELATI
di Mattia Russo

Stan & Ollie: ecco il
primo trailer del biopic
sul famoso duo comico
di Luisa Cresti

Marvel: in programma
delle serie tv su Loki e
Scarlet Witch con gli
attori originali
di Luisa Cresti

Doctor Who Day: il
Dottore atterra a
Milano
di Mattia 'Nini' De Poi

saldaPress pubblica
Shipwreck, ultimo
lavoro di Warren Ellis

CARICA ALTRO

TOP +1

POPOLARI

di Eleonora Beccari

VIDEOGIOCHI
- Un Pala Games sempre stellare grazie alla presenza dei grandi nomi del
gaming italiano e mondiale.Tra le attività previste alcune imperdibili proposte
di Euronics, con le sue consuete, eccezionali ed imperdibili iniziative, tornei con
i titoli più in voga del momento; massiccia la presenza di WarnerBros.
Entertainment Italia con giochi e attività legate alle sue produzioni. E poi ancora
Ubisoft e l’area dedicata alla prova di veicoli elettrici X-joy, per un divertimento
a 360°. Per i più giovani l'opportunità di incontrare le Star del web, i Creators
più in voga del momento, per assistere alle loro performance con panel
dedicati, attività organizzate e meet&greet. Il format “Show Your Talent”, il
concorso dedicato a tutti i giovani youtuber che con il proprio stile, e la propria
creatività, avranno la possibilità di esibirsi dal vivo sul palco di Romics. Grande
novità la piattaforma Tik Tok, l'applicazione mobile che consente agli utenti di
creare brevi clip musicali, ed aggiungere effetti. il Play Space al padiglione 9 con
Card, role games e gaming saranno il cuore del con novità e anteprime da
giocare ed acquistare.
La XXIV edizione del Romics di Roma si terrà dal 4 al 7 ottobre. Altre
informazioni e dettagli verranno rivelate nelle prossime settimane.

Top 5+1 animali da
riportare in vita e poi
mangiare
di Francesca Giulia La Rosa

Le morti più strane
della musica classica

di Jacopo Peretti Cucchi

10+1 Aeroplani
cinematografici

CARICA ALTRO

EVENTI
19.09.2018 ⇨ 29.09.2018 [in
corso]

Le vie del cinema, in
anteprima le novità
cinematografiche
autunnali
15.09.2018 ⇨ 16.09.2018
[passato]

Modena Nerd, la fiera
del fumetto in Emilia
2.10.2018 ⇨ 27.01.2019
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Tex. 70 anni di un mito
in mostra a Milano
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