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Inserito in: Eventi
Al via il Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games dal 7 al 10 aprile. Ospiti
d’eccezione Go Nagai, creatore di Mazinga e Goldrake e William Simpson, leader storyboardartist de “Il
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se è disabilitato nel browser.

Trono di Spade”. Oltre 200.000 i visitatori ad ogni edizione

Roma - Romics, la grande rassegna
internazionale sul fumetto,
l’animazione, i games, il cinema e
l’entertainment organizzata dalla Fiera di
Roma e da ISI.urb si terrà dal 7 al 10 aprile
presso la Fiera di Roma.

Quattro giorni di kermesse ininterrotta con
eventi, incontri e spettacoli: un programma
ricchissimo che si tiene in numerose sale in contemporanea, con oltre 200.000 visitatori
ad ogni edizione. Visitando i numerosissimi stand all’interno dei padiglioni della Fiera, si
potranno trovare tutte le novità, le grandi case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i
videogiochi, i gadget e incontrare tantissimi autori ed editori.

Attraverso Romics l’industria creativa, dal Fumetto, al Cinema e all’Animazione fino al
Games e all’entertainment, vedono riconosciute il loro ruolo di arti contemporanee e il valore
culturale oggi assunto da esse nella società; per questo sempre maggiori realtà non solo
imprenditoriali, ma anche istituzionali s’inseriscono nella manifestazione.

Dalla Regione Lazio, con la quale si è scelto di costruire una speciale agorà della
creatività, alla Camera di Commercio di Roma che ha sempre creduto nella manifestazione,
al Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, per giungere ai Partner: I
Castelli Animati, Dynamic e Yamato Video; ai Partner tecnici IED Roma, WCS, WKG, Euro
Cosplay, YCC, Eurogamer e ai Media partner Rai, Rai Radio 2, Rai Gulp,Comingsoon.it
Screenweek.it, e poi ancora i partner di singole iniziative come Warner Chappell Music
Italiana e Digital Believe.

Amici animali & co

Tante le novità e gli appuntamenti culturali di questa XIX edizione: - Go
Nagai, creatore di Goldrake, ospite d’eccezione a Romics. A Goldrake viene dedicata
una grande mostra e in programma sono inserite tantissime attività dedicate al Maestro e
alla sua straordinaria produzione; - William Simpson, leader storyboardartist de Il
Trono di Spade, racconterà tutti i segreti della serie cult; - Area Pro più ampia, luogo di
incontro per appuntamenti professionali tra operatori; occasione per i giovani autori di
sottoporre i propri lavori agli editori; - Nuovi concorsi dedicati alla creatività nel fumetto,
nella musica e nella danza; - Lazio Games: incontro con i games developer. Un mondo tutto
da scoprire; - Non aprite quella…vignetta.

Rubrica di Ostia TV per aiutare padroni
e associazioni che si occupano degli
amici a quattro zampe.
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Horror a fumetti: tradizione italiana ed internazionale da Dylan Dog a The Walking Dead;
- L’attore Claudio Santamaria e il regista Gabriele Mainetti in un incontro speciale dedicato
al film Lo chiamavano Jeeg Robot, ispirato al personaggio creato dal Maestro Go Nagai; - Le
grandi installazioni Warner Bros. Entertainment Italia: 3 speciali isole tematiche dedicate a
Suicide Squad, Ghostbusters e Angry Birds; - I 55 anni dell’amatissimo fumetto
Bonelliano Zagor e i 25 anni in cui Moreno Burattini è legato alla testata; - Il Ricordo di
Andrea Pazienza e Stefano Tamburini, due autori che hanno inciso fortemente sulla storia
del fumetto italiano; - Grandi mostre: dai modelli vintage e le statue di Goldrake ai mondi
fantastici di Edvige Faini, le tavole a fumetti di Rufus Dayglo e i Tarocchi di Paolo Barbieri
fino alle illustrazioni della lunghissima carriera di Averardo Ciriello; - FairyTail, dalla carta
stampata allo schermo televisivo, intervengono Rai 4, Star Comics e i doppiatori della serie
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più animata del momento; La Grande Gara Karaoke, con la selezione italiana ufficiale per Il NipponWorld
Karaoke Gran PrixCosplaye l’attesissima gara cosplay con in palio un biglietto
aereo per il Giappone!
“Romics, la parola agli autori:Maestri internazionali e italiani in un programma fittissimo di
appuntamenti, per conoscere proprio tutti i segreti della matita!Siamo onorati di annunciare

Media Partners

la presenza di Go Nagai, grandissimo innovatore sia in Giappone che nel mondo, con lui è
esploso il genere Mecha, quello dei robot giganti, che ha fatto scuola per oltre quarant’anni ”
-racconta Sabrina Perucca, Direttore Artistico di Romics –“Accanto a lui, sempre premiati
con i Romics d’Oro, William Simpson, leader storyboardartist della serie cult Il Trono di
Spade – Game of Thronese Averardo Ciriello, tra i più prolifici illustratori italiani, con oltre
70 anni di carriera. L’Arte del Fumetto e dell’Illustrazione saranno celebrate con
splendide mostre: un grande omaggio a Goldrake, le illustrazioni di Edvige Faini,
conceptartist per il grande cinema e videogiochi (Maleficent, Sin City,Independence Day,
Assassin’sCreedUnity,Final Fantasy XV), i fumetti diRufus Daiglo, disegnatore di Tank Girl;
le nuove realizzazioni dell’illustratore Paolo Barbieri. Tra gli incontri speciali, l’omaggio a
Zagor, il ricordo di Andrea Pazienza e Stefano Tamburini, l’horror a fumetti. A Romics
Cinema, Games, Musica, Concorsi per i giovani autori, fumetto in diretta, workshop ed
eventi speciali”.

I GRANDI OSPITI - Grandi maestri del fumetto, illustrazione e animazione internazionale
si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro straordinaria carriera artistica e
per illustrare le basi tecniche e teoriche delle loro creazioni. Fumetto in diretta, workshop,
tavole rotonde per incontrare i grandi protagonisti del fumetto italiano ed internazionale.
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Orrore a Ostia antica: seviziato...

GLI AUTORI PREMIATI CON ILROMICS D’ORO - Go Nagai, considerato uno dei più
grandi autori di fumetto e animazione giapponese, ha creato un universo di personaggi che
ha cresciuto intere generazioni: Ufo Robot, Goldrake, Mazinga, il cultDevilman, CuteyHoney,
Jeeg Robot, Violence Jack. L’Italia è particolarmente legata a Go Nagai; quando nel 1978 fu
proiettato per la prima volta in TV Ufo Robot Goldrake,l’impatto fu enorme, l’innovatività
grafica e tematica di questa serie lo resero un vero e proprio fenomeno cult. - William
Simpson, leader storyboardartist della serie cult Il Trono di Spade – Game of Thrones!
Con la sua straordinaria matita Simpson racconta episodio dopo episodio le fantastiche
avventure di Grande Inverno e Approdo del Re; grazie ai suoi storyboard prendono vita le
storie e volto i personaggi, pronti per il “ciak si gira” e diventa la serie TV fantasy più amata!
Simpson è inoltre disegnatore del noto fumetto Hellblazer. - Averardo Ciriello, la sua matita
ha accompagnato numerose generazioni. Dai fumetti degli anni ‘40 ai manifesti di cinema(che
diventa una delle sue principali attività, tra gli anni ’50 e ‘70 dipinge oltre 300 manifesti
visualizzando i più grandi divi del momento),le illustrazioni per i libri I Classici dei ragazzi, le
copertine della Domenica del Corriere, fino ai fumetti per gli adulti, le suggestive copertine
per Maghella e Lucifera.

SPECIAL GUEST - Rufus Dayglo, artista eclettico, ha lavorato a lungo con la celebre casa
editrice 2000 AD e al fumetto Tank Girl, creato da Jamie Hewlett e Alan Martin; - Edvige
Faini, Concept Artist specializzata in Concept Design, Matte Painting ed Environment
Design. Ha contributo alla realizzazione di film quali Maleficent, JupiterAscending, Il pianeta
delle Scimmie, Edge of Tomorrow, 300, Sin CityeIndependence Day: rigenerazione. Per
Ubisoft ha lavorato adAssassin’sCreedUnity. Attualmente è impegnata con SquareEnix
Japan allo sviluppo dell’attesissimo Final Fantasy XV. - Lele Vianello, tra i maggiori
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dell'immaginario. - Stefano Babini,poliedrico e raffinato autore, tra le sue più recenti
realizzazioni, Indians. - Valerio Oss:Digital Compositor e Visual Effects Artist,collabora come
Comic Book Artist con Walt Disney Company. Ha lavorato a serie quali Da Vinci’sDemons e
ai film 127 Ore di Danny Boyle, Harry Potter e i doni della Morte – 2a Parte e Black Sea di
Kevin McDonald. A Romics presenterà il suo lavoro per il cortometraggio d’animazione più
atteso del 2016: MILA. Inoltre, tantissimi altri autori saranno presenti per workshop e
incontri organizzati dalle case editrici e dalle scuole di Fumetto e per gli imperdibili
appuntamenti dell’Officina del Fumetto.

LAZIO CREATIVO A ROMICS - Non c’è dubbio, il cuore di Romics è la creatività e i modi,
le tecniche, alcune arti attraverso le quali essa si esprime. Per questo con la collaborazione
della Regione Lazio, Romics ha scelto di dedicare proprio alla creatività un luogo fisico, una
speciale agorà che unisce artisti, critici, operatori e giovani emergenti in un rapporto
dialogico volto a innescare nuovi processi creativi. Lo spazio Lazio Creativo a Romics prevede
un meeting point, per la distribuzione di materiale informativo e gadget, con un’area
riservata ad incontri professionali b2b, poi un wall, dove giovani e artisti s’incontrano per
dare libero sfogo alla loro creatività; uno spazio coordinato dall’artista poliedrico David
Vecchiato. Infine un’arena, l’agorà della creatività, il Comics Meeting&Lab, dove si
alterneranno workshop, conferenze, meet&greet. Uno spazio in cui emerge il rapporto tra
creatività ed esperienza professionale, tra arte e mondo lavorativo.

CONCORSO ROMICS DEI LIBRI A FUMETTI - Con lo scopo di promuovere l’editoria a
fumetti, il Concorso Romics dei Libri a Fumettioffre un panorama esauriente delle più
recenti e rilevanti pubblicazioni di settore in Italia, editedalle maggiori case editrici italiane
specializzate. Come ogni anno la Giuria è composta da esperti del settore e personalità del
mondo della cultura e dello spettacolo, per avere uno sguardo integrato sulla grande
produzione mondiale di fumetto. In Giuria quest’anno Enrico Fornaroli (Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, esperto e critico di fumetto), Albertino (Dj), Moreno
Burattini (sceneggiatore, saggista e critico di fumetto). Il Concorso, assieme a tutte le attività
culturali di Romics, vede il Patrocinio del MIBACT.

MOSTRE - Goldrake atterra a Romics Una grande mostra per celebrare la presenza del
Maestro Go Nagai. Goldrake protagonista assoluto nelle sue incarnazioni in gadget e
giocattoli: dal nuovo al vintage a cui si aggiungono materiali iconografici, i settei e i cells
originali, posters e anche uno spazio dedicato alla musica con i dischi originali giapponesi e
quelli italiani. I materiali sono a cura di Juri Ricotti. Non mancheranno inoltre le statue
giganti di Goldrake, Mazinga e Devilman in un suggestivo spazio curato da Yamato Video. A
fare da scenografia i magnifici disegni in stampa gigante del Maestro Go Nagai. Averardo
Ciriello, una vita per l’illustrazione Splendide pin up, divi del cinema, fumetti, copertine di
gialli e libri per ragazzi. Cosa li unisce? La splendida mano di Averardo Ciriello, il grandissimo
illustratore italiano, con oltre 70 anni di carriera. Le sue suggestioni grafiche ci fanno
immergere e sognare di altre epoche, avvolgendoci nel fascino senza tempo dei suoi colpi di
pennello. Dai fumetti degli anni 40 ai manifesti di cinema le illustrazioni per i libri I Classici
dei ragazzi, le copertine della Domenica del Corriere, fino ai fumetti per gli adulti, le
suggestive copertine per Maghella e Lucifera.

Edvige Faini e i sentieri del futuro - Edvige Faini è una strodinariaconceptartist e
matte painter. A lei la sfida di visualizzare per grandi film e videogiochi ambientazioni
futuristiche o fantasy, oggetti e personaggi che fanno immergere nel mondo immaginario di
film o videogiochi. Nella mostra a lei dedicata abbiamo dunque modo di vedere da una parte
opere realizzate in autonomia, per spaziare nei mondi fantastici, dagli Happy Apocalyptic
Word, Me and myTitan fino alle realizzazioni per grandi produzioni di cinema. Possiamo
ammirare i dettagli di numerosi Key frame-Concept art di Maleficent, 300, L’alba del
pianeta delle scimmie, Edge of Tomorrow ed immaginare quindi, tutto il lavoro preparatorio
dietro a questi film, dove gli artisti digitali danno un contributo fondamentale.

I Tarocchi di Paolo Barbieri - Torna a Romics il grande illustratore Paolo Barbieri per
presentare la sua più recente opera, Tarots, i tarocchi, edita da Lo Scarabeo. Dopo essersi
confrontato con Dei, Fiabe, Dante e L’Apocalisse, facendoci immergere in scenari di estrema

Data pubblicazione: 08/04/2016

RASSEGNA WEB

OSTIATV.IT

Data pubblicazione: 08/04/2016

bellezza, ecco una nuova sfida, reinterpretare con il suo stile le icone grafiche dei tarocchi, da
04/08/2016
sempre oggetto di collezione, ricercati in tutto ilHiQPdf
mondo. AdEvaluation
accompagnare questa
esperienza,
anche un libro che raccorda tutti i personaggi, Sogni. Inmostra le stampe giganti dei 70
soggetti, per apprezzarne la cura e la bellezza. Tutte le matite di Rufus Dayglo Un percorso
biografico, tutto di opere originali dell’artista che ha lavorato per tanti anni con la celebre
2000ad e la 2000ad Magazine per il fumetto fantascientifico inglese. Dayglo è conosciuto
inoltre per aver collaborato al fumetto Tank Girl, ideato da Jamie Hewlett e Adam Martin.

EVENTI SPECIALI DEDICATI A GO NAGAI - Tanti gli eventi speciali dedicati al
Maestro Go Nagai in tutti e quattro i giorni di Romics: - L’attesissimo incontro con il
pubblico, nel Pala Romics, con oltre 10.000 posti, e la Cerimonia di Consegna del Romics
D’Oro; - Una grande mostra dedicata a Goldrake con modellini vintage, grandi statue e
prototipi di modellini futuri; - Il Concerto delle sigle dei cartoni più amati creati da Nagai:
dall’immancabile Ufo Robot, Devil Man, Mazinga, Jeeg Robot, con tante soprese; - Tavola
Rotonda sull’influenza che le opere di Nagai hanno avuto su diverse generazioni di autori di
fumetto.

ROMICS MOVIE VILLAGE - Il grande cinema a Romics Il MovieVillage di Romics compie
tre anni e anche in questa edizione celebra i migliori film della primavera, anticipa quelli
dell’estate e ospita grandi artisti e professionisti degli Studios insieme ad alcuni tra i talenti
italiani più importanti a lavoro nelle major e sui set di grandi produzioni internazionali live
action, d’animazione e degli effetti speciali. Torneranno, inoltre,le creatività ufficiali di grandi
franchise del Cinema e dei Games egli allestimenti delle fandom italiane più attive. Sala
proiezioni e attività palco Movie Village I film e le serie più importanti su supereroi e
beniamini della fantascienza, del fantasy e dell'horror e dell’adventure verranno presentati
con materiali promozionali e press nella sala grande da 10.000 posti di Romics.

I titoli protagonisti ad aprile saranno: Warcraft – L’Inizio e La Storia Prima di Biancaneve –
Il Cacciatore e La Regina di GhiacciodiUniversal PicturesinternationalItaly; Batman v
Superman: Dawn of Justice, Angry Birds - Il film, Suicide Squad, Animali fantastici e dove
trovarli, Ghostbusters, la serie tv Supergirl, The Flash 2° stagione e Arrow 4° stagione - in
collaborazione con Premium Action e Italia 1per Warner Bros. Entertainment Italia;
Independence Day - Rigenerazione, X-Men: Apocalisse, L’Era Glaciale: In rotta di collisione
di 20th Century Fox Italia;Codice 999 di M2Pictures; Hardcore, The boy and the beast,
NiceGuys, Ratchet& Clark e materiali inediti su Lo chiamavano Jeeg Robot per Lucky Red.

Panel e incontri tematici Incontri tematici sul palco del Movie Village con speaker e talent del
mondo del cinema, delle serie tv e i giornalisti più conosciuti del web, avranno come temi:
Altro che supereroi! "Sono fatti così", i Suicide Squad!; Effetti visivi… bestiali: Independence
day: rigenerazionee Animali fantastici; 250 Artisti per un cortometraggio italiano: Mila;
L’arte dello storyboard… a Westeros;Tra videogame e film: Warcraft; Ti ricordi Jeeg Robot?
Attività ed anteprime Warner Bros. Entertainment Italia sarà protagonista dell’edizione di
aprile del Movie Village di Romics con 3 attesissime isole tematiche dedicate a: Suicide
Squad, Ghostbusters e Angry Birds insieme a animatori e contest per cosplayer. Gli amanti
delle serie tv potranno vedere in anteprima esclusiva per Romics l’Episodio #3 e l’Episodio
#4 diSupergirl,in onda ogni Sabato alle 21.15 su Premium Action, un episodio inedito di The
Flash 2° stagione uno di Arrow 4° stagione, in onda ogni Venerdì dalle 21.15 su Italia1. Le
creatività e i materiali ufficiali del mondo DC saranno in vendita in un grande store ufficiale
all’interno del Movie Village, e un contest speciale vedrà in palio 3 tele dell’artista Solo,
riservate ai fan più accaniti dell’universo DC.
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