SUPEREROI E NON! - Le serie tv di Supereroi [1]

[2]
Primo incontro previsto a margine della mostra "SUPEREROI E NON!" sul tema delle serie televisive
dedicate ai Supereroi.
Ne saranno relatori il fumettista e artista Massimo Giacon e il critico e blogger Matteo Marino,
entrambi veri esperti di serial tv!
Il tema è molto attuale, perché negli ultimi anni è letteralmente esplosa la mania delle serie tv! Tutti
hanno almeno sentito parlare del “Trono di spade” o di “The walking dead”. Qualunque tema e
qualunque genere sono affrontati dalle serie televisive. E naturalmente i supereroi non fanno
eccezione! “Agents of S.H.I.E.L.D.”, “Green Arrow”, “Flash”, “Gotham”, “Daredevil” e tante altre,
seguitissime da milioni di spettatori. Ma molte altre serie stanno per entrare in produzione, grazie
anche all'interesse di colossi come la Disney.
Di tutto questo e delle mille curiosità e gossip relativi a questo ambiente si parlerà con Massimo
Giacon e Matteo Marino, in un incontro che non mancherà di incuriosire e appassionare chi vorrà
partecipare.
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