AREA PRO
Un luogo dove emerge il rapporto tra creatività ed
esperienza professionale, tra arte e mondo lavorativo.
L’Area Nuovi Talenti di Romics si propone come un luogo di incontro, uno
spazio dedicato ad autori, editor, esperti e professionisti del settore per
conoscere nuovi talenti emergenti, svolgere incontri professionali, ascoltare
nuove proposte e far emergere un rapporto tra creatività ed esperienza
professionale.
Sono molti i giovani che da anni si affacciano al mondo del fumetto,
dell’editoria, dell’arte e della grafica, per migliorare le proprie tecniche ed
apprendere da chi ha fatto della propria passione la propria professione.
La creatività che intendiamo coltivare, è la scintilla che si crea dall’incontro di idee differenti e diversificate.
Romics mette a disposizione l’Area Pro, un luogo di incontro, uno spazio riservato ed attrezzato dove sarà
possibile accedere, insieme ad importanti ospiti del mondo del fumetto e dell’illustrazione, come editor ed esperti
del settore per svolgere incontri professionali e conoscere nuovi talenti emergenti.
Novità di questa edizione, l’Ask a Pro, luogo dove sarà possibile effettuare incontri tra aspiranti illustratori/
fumettisti e un professionista su “Come proporre il proprio lavoro".
L’iscrizione al servizio è gratuita ed include l’accredito alla manifestazione tramite pass dedicato.
Per richiedere il pass dedicato, con il quale si avrà accesso all’area è necessario compilare ed inviare la scheda di
adesione entro il 16 marzo 2018.
All’interno dell’area sarà possibile concordare delle sessioni di matching e visionare lavori e portfolio di giovani
autori emergenti.
Le sessioni di incontri si svolgeranno secondo orari prestabiliti concordati sulla base delle disponibilità dichiarate
(vedi modulo di adesione) e faranno parte di un calendario pubblico consultabile sul sito www.romics.it.
Si raccomanda a tutti gli Editor la massima puntualità per il corretto svolgimento delle sessioni.
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Da compilare e rinviare entro il 16 marzo 2018 all’indirizzo e-mail: segreteria@romics.it

DATI ANAGRAFICI
NOME _____________________________________ COGNOME___________________________________
POSIZIONE__________________________________ AZIENDA_____________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________N_____CAP______PAESE_______
TELEFONO________________________E-MAIL_________________________________________________

COSA STAI CERCANDO? Indicazione per i richiedenti che verrà pubblicata su www.romics.it
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

PREFERENZA DISPONIBILITA’
GIOVEDI’ 5 APRILE DALLE ORE

ALLE ORE

VENERDI’ 6 APRILE DALLE ORE

ALLE ORE

SABATO 7 APRILE DALLE ORE

ALLE ORE

DOMENICA 8 APRILE DALLE ORE

ALLE ORE

L’organizzazione si riserva di assegnare gli spazi negli orari disponibili cercando di tener conto delle preferenze indicate.

DATA

FIRMA

___________________

_____________________
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