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Al Romicsil mezzosecolodi Lady Oscar
FestivaldelfumettoA Romaanchela mostradi30 disegnatorisuEmergency
. di FrancescaPierleoni
Guardianidella galassia,Rea- dal6 al9
Roma I 50 annidal debutto
del mangadi LadyOscar,i 60
anni di Diabolik,l’omaggioa
Pasolinicon varieiniziative; i
Romicsd’oro(ognunodeiquali è protagonistaconmostree
incontri con il pubblico) fragli
altri all’animatriceemangaartist, daglianni ’70 di casain Italia, YoshikoWatanabe(autrice anchedel poster 2022«con
l’immaginedi Sakina,lo spirito dell’airone,in equilibrio fra
bene e male» spiegal’artista)
che ha lavorato fra gli altri su
Kimba, il Leone Bianco, La

principessaZaffiro, Astroboy,
e al brasilianoFabricio Baessa, visual effects supervisor
per film come Wonder Woman 1984,Venom: la furia di
Carnage,Deadpool 2, e uno
dei nuovi cinecomicpiù attesi
della stagione, Black Adam
con Dwayne Johnson. Sono
fraeventieospiti della29ªedizione di Romics,il FestivalInternazionale delFumetto,Animazione, Cinemae Gamesnei
padiglioni di FieraRomadal 6
al 9 ottobre.Tra i cinqueartisti
chericeverannoil Romicsd’oro ci sono inoltre il fumettista
spagnoloJordiBernet,cheha
portato la sua arte anche su
cult comeTorpedoeChiaradi
notte fino a un Texda antologia nel 1996;Filippo Scozzari,
firma di riviste simbolo come
Frigidaire,eautoretragli altri,
diSuorDentona,PrimoCarnera e Dottor Jack,eil conceptartist e art director di Industrial
Light & MagicJamaJurabaev,
che è stato nel team creativo
fra gli altri, di La bellae la bestia, Pan, Aladdin, Animali
Fantastici,X- men, Avengers,

PlayerOne,BladeRunner
2049,JurassicWorld - Il regno
distrutto, TheMandalorian.
dy

ottobre

«Frale mostreci saràanche
quellaperEmergency,“ Andiamo avanti noi” dedicataa Gino Stradaela suaeredità,con
le operedi 30fumettisti e illustratori, fra iqualiManara, Cecilia Campironi, Zerocalcare,
Makkox, e Chiara Rapaccini

( in arteRap)– spiegain conferenza stampaladirettrice artistica diRomics,SabrinaPerucca –. Torneràanche il Romics
CosplayAward,cheselezionerà il miglior cosplaysingolo,il
migliorgruppocosplayela migliore coppia».

.

Manara
Anche

disegnatore
atesino
è fragli autori
esposti
nellamostra
dedicata
a Emergency
il

50
Gli anni

daldebutto
diLadyOscar,
il compleanno

sarà
celebrato
aRoma
alRomics
allaFiera
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