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ConDiabolikeBiancanevenellagalassiadeifumetti
«Romics»fra presentazioni,mostre,esibizionieincontri. Il ricordodi PasolinieGino Strada
adessereal centrodi talk e
personali:dall’animatricee
male, di Yoshiko Watanabe, manga artist, Yoshiko Watal’immagine simbolo scelta da nabe autrice dallo stile pittorico di opere come Kimba «Romics».
Il Festival Internazionale il LeoneBianco,La principesdel fumetto,animazione, cisa Zaffiro e Astroboy— allo
spagnolo Jordi Bernet, dal
e
games,giunto
alla
nema
tratto realistico; da Fabricio
ventinovesima edizione, torÈ

Sakina, lo spirito dell ai-

rone, in equilibrio fra

na

benee

con i suoi mondi alternati-

vi alla Fiera Roma,dal 6 al 9
ottobre.Unakermessedi presentazioni, mostre, esibizioni
e incontri con autoriinternazionali. Tornei, game e molto

altro ancorain una galassiadi
linguaggi contemporanei.
Nel fitto cartellone d iniziative, si partecon due compleanni speciali:i 60 anni di Diabolik, il re del terrore,e i 50
anni di Lady Oscar,mangari-

Baessa,visual effects supervisor di cinecomicscome WonderWoman 1984,Deadpool2,
e dell’atteso Black Adamcon
Dwayne Johnson al concept
artist JamaJurabaev(Animali

Fantastici,Blade Runner
2049)chesi esibirà in una

performancedi scultura in realtà virtuale.
Tra i premiati ancheFilippo
Scòzzari,firma di riviste simbolo come Frigidaire che prevoluzionario festeggiato con senterà l’antologia Una regiun eventoadhoc.In programna, due re. Via libera, poi, al
ma anche l’appuntamento Romics CosplayAward, con
con Silverideatoredi Lupo Al- sfilate a colpi di costumi e scenografie, e al cinema con l alberto, il lancio di «Musicomilestimento di materiali inediti
cs - PremioMusica perimmada FreaksOut di Gabriele
gini » e l’omaggioa Gino StraMainetti e l’incontro con Paoda di alcuni fumettisti.
Da segnalareil viaggio nei lo Strippoli, regista dell hor60 film Disney,daBiancaneve ror Piove e i suoi interpreti
e i settenani a Encanto, per FrancescoGheghieLeon dela
Vallée.
approfondire il tema dell amInfo: www.romics.it.
biente nei cartoon, fino al riPaolaMedori
cordo di Pasolini.E ancoranei
cinque giorni: TheArt of Dan© RIPRODUZIONE RISERVATA
DaDan di Yukinobu Tatsu, la
mostra sul processo creativo
cheun autoreaffronta in ogni
pagina e il racconto dell artista Alice Pasquini,in arte Alicè, sul dinamismo femminile.
Senzadimenticare la musica

con Cristina D’Avena, voce
evergreendelle sigle dei nostri cartoni preferiti, in concerto sabato8.
Sul palco, poi, saliranno
cinque stardella tavola insigniti del Romics d’Oro, oltre
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CoppiaDiabolik conEva Kant. Il re del criminecompiesessant’anni
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