
11° FESTIVAL DEL FUMETTO, DELL'ANIMAZIONE E DEI GAMES
NUOVA FIERA DI ROMA, 29 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2011

COMUNICATO STAMPA

Torna l’appuntamento con ROMICS, la grande rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione e 
i  games,  organizzata  dalla  Fiera di  Roma e da I  Castelli  Animati  – Festival  Internazionale  del 
Cinema di Animazione.

Romics amplia quest’anno la sua parte espositiva inaugurando un nuovo grande padiglione 
dove trovano posto,  oltre agli  stand commerciali,  una serie  di attrazioni  per il  pubblico e 
un’area food accogliente ed estesa.

L’edizione  2011  si  avvarrà  di  una  grande  sala  per  eventi  e  proiezioni  completamente 
rinnovata, il Pala BCC, con posti a sedere per circa 3.000 persone, un grande palco e tutte le  
migliori attrezzature per la proiezione di film, i concerti e gli spettacoli. 

Ed ecco alcune anticipazioni sul programma.

4 giorni di kermesse ininterrotta con eventi, spettacoli, proiezioni per tutti i gusti 

I ROMICS D’ORO

Siamo lieti di annunciare i Romics D’Oro 2011: Ivo Milazzo, uno dei più grandi fumettisti italiani, 
disegnatore di Ken Parker e Quino, autore argentino creatore della popolarissima strip Mafalda. 

I 7 RE DI ROMICS

Sette grandi firme del fumetto italiano si alterneranno sul palco di Romics per raccontare la loro 
straordinaria carriera artistica e terranno degli imperdibili workshop in cui illustreranno le basi 
tecniche e teoriche delle loro creazioni. Le 7 “teste coronate” di Romics 2011 (rigorosamente in 
ordine alfabetico):  Francesco Artibani, Lorenzo Bartoli, Giacomo Bevilacqua, Stefano Caselli, 
Renato Polese, Vauro, Silvia Ziche.

UNIVERSITÀ DEL FUMETTO

Realizzata in collaborazione con alcune delle maggiori Università italiane, quest’anno gli incontri 
ruoteranno attorno al tema del Fumetto Popolare. L’università del fumetto 2011 si aprirà quest’anno 
con il convegno C’era una volta l’eroe dei fumetti. Il fumetto popolare: rispetto della tradizione e 
spinte all’innovazione. Tra i relatori interverranno: Alberto Abbruzzese, Mauro Marcheselli, C.B. 
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Cebulski, Francesco Artibani, Giacomo Bevilacqua, Pierdomenico Baccalario, Takamasa Sakurai, 
Renato Pallavicini, Daniele Barbieri, Sergio Brancato.

E inoltre: gli impedibili workshop e gli incontri con i Romics D’Oro e i 7 Re di Romics!

IL CONCORSO DEI LIBRI A FUMETTI

Ben 75 opere partecipanti, 19 case editrici, 17 finalisti: sono questi gli straordinari numeri dell’edi-
zione 2011 del Concorso Romics dei Libri a fumetti che premia le migliori graphic novel pubblica-
te in Italia. I libri finalisti di quest’anno sono: 

• Avarat vol. 1 e 2 di L. Ortolani, Panini Comics
• Bottecchia di G. Ravelli e A. Ferraris, Tunuè
• Buonanotte pun pun vol. 1, 2 e 3 di I. Asano, Panini Comics
• Canemucco n. 3 di Makkox, Coniglio Editore
• Gli anni dolci vol. 2 di J. Taniguchi, Rizzoli Lizard
• Grano blu di A. Feuchtenberger, Canicola
• Il viaggio di Y. Yokoyama, Canicola
• Interiorae di G.Giandelli, Coconino Press
• L’ inverno del disegnatore di P. Roca, Tunuè
• The legend of mother Sarah vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di K. Otomo e T. Nagayasu, Panini  

Comics
• The rocketeer vol.1 -  “il primo volo” di D. Stevens, Saldapress
• Octave di D. Chauvel, Alfred e Walter, Tunuè
• The walking dead vol.8: “nati per soffrire” di R. Kirkman, C. Adlard e C. Rathburn, 

Saldapress
• X’ed Out di C. Burns, Rizzoli Lizard
• Zazie nel metro di C. Oubrerie, Rizzoli Lizard
• Zombillenium di A. De Pins, Renoir Comics

La Giuria del Concorso è composta da Pierdomenico Baccalario, scrittore per ragazzi, giornalista 
e  sceneggiatore,  Chiara Gamberale,  scrittrice,  autrice  e  conduttrice  televisiva  e  radiofonica,  e 
Antonio Gnoli, giornalista e scrittore.
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AREA PRO PER I NUOVI TALENTI

Grande novità dell’edizione 2011 di Romics: un’area dedicata a tutti gli artisti e i professionisti che 
avranno la possibilità di presentare le loro proposte a un parterre selezionato di talent scout italiani e 
internazionali tra cui C.B. Cebulski (Vice Presidente Senior del dipartimento Creativo e Sviluppo 
Contenuti della Marvel Comics) e Gauthier Van Meerbeck della casa editrice Le Lombard.

I GRANDI EVENTI:

Come ogni anno tornano gli impedibili appuntamenti dedicati al colorato mondo del Cosplay e alle 
voci del cinema italiano.

Cosplay Romics Award

La Gara Cosplay più attesa dell’anno. Il contest in cui gli appassionati creano e indossano il vestito 
del  loro  personaggio  preferito,  è  l’appuntamento  annuale  del  settore,  che  richiama  migliaia  di 
giovani da tutta Italia. In collaborazione con la TV giapponese Aichi Television di Nagoya, che 
organizza  il  World  Cosplay  Summit,  nel  corso  del  Contest  di  Romics  vengono  selezionati  i 
rappresentati italiani per questa manifestazione, che si tiene ogni anno a Nagoya ed è la grande gara 
mondiale  del  Cosplay.  Nelle  scorse  edizioni  del  WCS, il  cosplay  italiano  ha  sempre  avuto  un 
enorme successo, vincendo per ben due volte il titolo mondiale e piazzandosi spesso ai primissimi 
posti.  Romics è gmellata inoltre con l’Eurocosplay di Londra, organizzato dall’MCM, il cugino 
londinese di Romics. A Romics viene selezionato il rappresentante italianodell’Eurocosplay.

Il Gran Gala Del Doppiaggio

Decima edizione del Premio Romics  Dd assegnato ogni anno alle  migliori  voci del doppiaggio 
italiano; grande festa per celebrare questo anniversario, che vedrà coinvolti i protagonisti di tutte le 
edizioni passate. Tra i premi assegnati, il Premio Ferruccio Amendola, dedicato alla memoria di una 
delle più grandi voci italiane, e il Premio Andrea Quartana per le nuove proposte.

SPECIAL EVENTS

Concerto di Yu Kimura

Salutiamo il ritorno a Romics della cantante giapponese Yu Kimura che sarà protagonista di una 
performance dal vivo sul palco di Romics.  Regina della  moda Kawaii,  modella  famosissima in 
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Giappone (tantissime le sue presenze sulle riviste  Alice à la Mode,  Gothic Lolita  e così via), è 
anche una splendida cantante. 

I 25 anni di Dylan Dog

La Sergio Bonelli Editore dedica questo straordinario appuntamento a tutti i fan di uno dei più amati 
personaggi del fumetto italiano, con il coinvolgimento dei disegnatori della mitico personaggio che 
incontreranno i fan di Romics!

Spettacolo: Lemuri il Visionario. Il racconto e il canto di una storia

Lemuri il visionario è la moderna rivisitazione di quell’opera musicale che a partire dagli anni 70’ 
viene definita come Opera Rock. Lo spettacolo racchiude al suo interno diverse forme d’espressione 
artistica:  la  musica,  la  letteratura,  il  teatro  e  la  videoarte.  Il  pubblico,  immedesimandosi  nelle 
tragicomiche vicende di Lemuri,  viene invitato ad abbattere  con la fantasia  le pareti  circostanti 
avventurandosi  in  uno  spazio  onirico  e  visionario.  Questo  avviene  attraverso  la  musica  e 
l’interazione tra gli attori e le illustrazioni del notofumettista friulano Giulio De Vita.

La festa dei Puffi

Nell’anno di uscita del lungometraggio in 3D dei celebri personaggi creati dalla fantasia di Peyo, 
Romics dedica loro un omaggio coinvolgendo testimonial famosi e gente comune a raccontare il 
rapporto di ciascuno coi simpatici esserini azzurri.

Gente di Cartoonia

Il  talk  show più  folle  e  divertente  dedicato  ai  fumetti  e  all’animazione.  Illustratori,  doppiatori, 
fumettisti, animatori, in un live show dai risvolti inaspettati! Puro divertimento.

SUL GRANDE SCHERMO DI ROMICS

Sul grande schermo del Pala BCC ecco alcune prestigiose anteprime in esclusiva per Romics:

Abduction:  in  anteprima  assoluta,  i  primi  30  minuti  del  nuovo  lungometraggio  d’azione  con 
protagonista Taylor Lautner, il Jacob Black della saga Twilight.

Pirates: dai creatori di Wallace and Gromit e Galline in fuga, succosi spezzoni e segreti del making 
of del nuovo lungometraggio in stop motion 3D realizzato dalla  Aardman Animation per Sony 
Pictures Animation, che uscirà nelle sale di tutto il mondo nel 2012. 

Tel. 06 93953069; Fax 06 9391577; info@romics.it; romics@cicr.it

Page 4 of 7



11° FESTIVAL DEL FUMETTO, DELL'ANIMAZIONE E DEI GAMES
NUOVA FIERA DI ROMA, 29 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2011

Star  Wars:  la  proiezione  esclusiva  del  documentario  sulla  501st  Legion,  la  più  autorevole 
organizzazione di fan di Guerre Stellari.

The Walking Dead – Stagione 2.  In collaborazione con Fox Channels, l'anteprima italiana della 
seconda stagione del serial tratto dal fumetto di Robert Kirkman. In un panel pieno di contributi 
inediti, i trailer mai visti, i dietro le quinte e i segreti della più appassionante saga dedicata ai morti 
viventi.  E ancora le ipotesi  sugli  sviluppi  della trama insieme a Saldapress,  editore italiano dei 
volumi a fumetti e una sorpresa da incubo!
 
AREA ENTERTAINMENT

Come ogni anno, appuntamento con il gioco per tutte le età e in tutte le sue forme!

Dai videogiochi con tantissime novità ai giochi di ruolo, tornei, ricostruzioni fantasy e vampiresche, 
battaglie medioevali, per grandi e piccini, ce n’è davvero per tutti i gusti.
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Romics è organizzata dalla Fiera Roma srl e dal CICR (I Castelli Animati) 

Direzione Artistica: Luca Raffaelli 
Vice Direzione Artistica: Diego Malara

INFO BIGLIETTERIA (Situata all’Entrata Nord della Nuova Fiera di Roma)

Biglietto ordinario giovedì e venerdì       €   6,50       

Biglietto ordinario sabato e domenica      €   7,50

Abbonamento valido per 4 giorni               € 15,00

Biglietto ridotto                                                  €   5,50
(anziani oltre 65 anni, militari, bambini di età inferiore a 12 anni)       
Biglietto gratuito per bambini di età inferiore ai 5 anni, invalidi più un accompagnatore.

                    
Orario di apertura al pubblico:
Da Giovedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 per tutte le giornate.
Le biglietterie rimarranno aperte fino a un’ora prima della chiusura al pubblico

 DOVE SIAMO

Nuova Fiera di Roma
Il nuovissimo e funzionale quartiere fieristico di Roma, situato sulla via Portuense, comodamente 
collegato tramite treno al centro città e alle principali stazioni, a pochissimi minuti dall’Aereoporto 
Leonardo Da Vinci. 

COME RAGGIUNGERCI
In treno: Treno FR1 ogni 15 minuti, fermata “Nuova Fiera di Roma”. 

La fermata è a pochi minuti a piedi dall’entrata Nord della Nuova Fiera di Roma
Biglietto 1 € dalle stazioni urbane di: Nuovo Salario, Nomentana, Tiburtina (M), Tuscolana (M), 
Ostiense  (M), Trastevere,Villa Bonelli, Magliana, Muratela. 
Dall’Aeroporto:navetta della Società Cotral. Il capolinea è collocato tra gli arrivi nazionali ed 
internazionali. 
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In automobile: Dal Grande Raccordo Anulare (GRA) e dal centro città prendere l'autostrada 
Roma-Fiumicino. Uscita "Fiera di Roma". 

 Contatti:

tel.        06 93953069
fax        06 45557366
e-mail    info@romics.it 

Ufficio Stampa: Maurizio Quattrini tel 338 8485333  maurizioquattrini@yahoo.it
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