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Nato a Ravenna, in data 12/08/1975 

Professione: illustratore, atelierista, attore. 

 

 

FORMAZIONE E TITOLI (Titoli artistici, professionali e culturali) 

 

Diploma al Liceo Artistico P.L. Nervi di Ravenna (corso sperimentale quinquennale) nel 1994. 

 

Diploma di tecnico della comunicazione grafica e dei sistemi comunicazionali al C.f.p. Albe Steiner 

di Ravenna, conseguito nel 1995. 

 

Atelierista accreditato presso il Comune di Ravenna dopo colloquio e selezione pubblica. 

 

Studi al DAMS (Dip. Arti Visive - corso quadrienanle) completati esami ma non discussa la laurea. 

 

Diversi workshop seguiti in ambito scenotecnico, costruzione e uso di maschere e pupazzi, arti 

sceniche e dell'attore, con compagnie italiane e estere. Laboratorio permanente sull'arte dell'attore 

con la pedagoga e regista teatrale Nicoletta Zabini. 

 

Nel 2012 è chiamato da IBBY Italia a rappresentare il paese, insieme ad altri dieci autori e autrici, 

alla Biennale di Illustrazione di Bratislava. 

 

L'albo H.H. si aggiudica il Premio Legambiente 2013, per "il miglior rapporto testo e immagine". 

 

Nello stesso anno l'albo viene selezionato tra i White Ravens e destinato ad essere conservato alla 

Jugend-bibliothek di Monaco, a disposizione, insieme alle altre opere raccolte ogni anno, di studiosi 

e lettori. 

 

Nel 2011 riceve la mensione speciale della giuria all'ItaCà Contest - 1° edizione, con l'immagine 

Migranti, che verrà poi utilizzata, nel 2013, come cover del numero dedicato al progetto da I 

Martedì, rivista del Centro Studi San Domenico di Bologna. 

 

Selezionato per l'Annual Illustratori dell'AI nel 2005. 

 

Nel 2003 segnalazione speciale della giuria al Premio Bordano per il progetto libro Acqua Nera, in 

seguito pubblicato per Jaca Book in Italia e Grandir in Francia nel 2005. 

 

Vince il premio Arti e Mestieri all'edizione del 2001 de Libri Mai Mai Visti (LMMV) concorso 

internazionale di libri manufatti., in coppia con Toni Paci. 

 



Segnalato dalla giuria nel 1997 e nel 1998 con due opere per LMMV. 

 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

Ha fatto parte della giuria internazionale della seconda edizione dell'ItaCà Contest. 

Fondatore e socio attivo dell'Associazione Culturale Murmure, al cui interno ricopre diversi 

incarichi: come corresponsabile, insieme a Francesca Zoppei, delle attività rivolte all'infanzia 

(spettacoli e laboratori creativi); direttore creativo degli allestimenti scenici; attore in diverse 

produzioni. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA ISTITUZIONALE 

Ha tenuto incontri sull'illustrazione all'interno dell'Accademia Drosselmeier, per librai e giocattolai,  

di Bologna . 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ALTRE SEDI ACCADEMICHE 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie: 

 

I giochi di Leonia di Grazia Gotti (GianninoStoppani edizioni, Bologna) in uscita nel 2013/2014 

 

E tu che santo sei? di Micaela Sgrò (edizioni Scripta, Verona) in uscita nel 2013 

 

L’Italie di Audrey Bardon (Grandir, Nîmes) in uscita nel 2014  

 

H.H. di C. D’Angelo (Prìncipi e Princípi, Arezzo, 2011) 

 

La Mongolie di Lætitia Antonowicz  (Grandir, Nîmes, 2011) 

 

Aurelio mio nonno testi di F.rancesca Zoppei e Marco Paci (Jaca Book, Milano, 2009) 

 

Mon Papi Aurelienne testi di F. Zoppei e Marco Paci (Grandir, Nîmes, 2009) 

 

Anatuf e gli uomini blu di S. Gallo e D. Mebarki (EDT-Giralangolo, Torino, 2009) 

 

C’era un’oasi nel deserto di C. D’Angelo (Jaca Book, Milano, 2007) 

 

Une oasis de paix dans le désert di C. D’Angelo (Grandir, Nîmes, 2007) 

 

Acquanera, in fuga dall’Africa di C. D’Angelo (Jaca Book, Milano, 2005) 

 

Or Noir, désepoir de l’Afrique di C. D’Angelo (Grandir, Nîmes, 2005) 

 

 

Articoli e contributi 

 

L’anno della maturità di A. Balzarro (Sinnos, Roma, in uscita 2014) cover a colori e disegni interni 



 

I lupi arrivano con il freddo di Sofia Gallo, (EDT-Giralangolo, Torino, 2013) copertina 

 

Calendario Fondaz. S.Zeno realizzazione delle illustrazioni per il calendario e per l’apparato 

comunicativo della Fondazione (Fondazione San Zeno, Verona, 2012) 

 

Ti chiami lupo gentile di Luisa Mattia (Loescher, Torino, 2012) realizzazione della copertina e delle 

illustrazioni interne. 

 

Lingua in pratica dal 2010 al 2012, realizzazione delle illustrazioni interne di diversi titoli della 

collana Lingua in Pratica e Parole per Viaggiare (Zanichelli, Bologna) 

Classici Nord-Sud realizzazione delle copertine per quattro titoli della collana (Salani, Milano, 

2010-2011) 

 

Memoria Resistente 2011 realizzazione del fumetto per il mese di Novembre del calendario (Reti 

Invisibili - Comitato Piazza Carlo Giuliani, Genova, 2011) 

 

Mondo Fantastico a cura di Artincanti (Ed. Artebambini, Bazzano, 2011) 

 

Gioca e Fai copertina e parte delle illustrazioni interne (Editoriale Scienze - Giunti Progetti 

educativi, Firenze, 2010) 

 

Zughé/Lavurè, catalogo della mostra al Museo della civiltà marinara di Cesenatico (Ed. 

Artebambini, Bazzano, 2010). Realizzazione delle illustrazioni per la mostra e il catalogo 

 

Ambarabacdcocò progetto di Altre’20 (Ed. Artebambini, Bazzano, 2010) 

 

Materialità collana su progetto di Roberto Papetti (Editoriale Scienze, Trieste), 9 titoli illustrati dei 

14 usciti dal 2005 al 2010 

 

L’acqua dentro il bicchiere pubblicazione didattica (Hera, Bologna, 2005), di cui si è curata la 

progettazione e realizzato copertina, illustrazioni interne e schede laboratorio 

 

Grand Tour Romagna pubblicazione celebrativa (Comune di Ravenna, 2000) 

 

La seconda vita delle cose a cura di A. Canevaro (Edizioni Erickson, Trento, 1999) 

 

Pop Up manuale pratico (Macro Edizioni, Cesena, 1998), realizzazione delle schede pratiche di 

laboratorio 

 

Trip collana di didattica della lingua inglese (Raffaello Editrice, Ancona, 1997-1999) 

 

Il gioco dell'Oca delle Oasi WWF, realizzato per il WWF di Ravenna, nel 1995 

 

Il biotopo di Punte Alberete, realizzazione di un grande pannello (diorama di 5m. x 2 m.) dipinto ad 

acrilico e realizzato su commissione del WWF di Ravenna nel 1995, raffigurante uno scorcio 

dell'oasi di Punte Alberete, con l'indicazione di piante e animali caratteristici. Verranno stampate 

delle riproduzioni utilizzate come materiale di promozione e informazione turistica, mentre il 

pannello viene  permanentemente installato nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria di 

Ravenna. 

 



 

Riviste 

 

Andersen copertina, illustrazioni interne e profilo dedicato come illustratore del mese, con testo 

critico dello studioso di illustrazione Walter Fochesato (Andersen, Genova, Ott. 2012) 

 

E - la rivista collabora con illustrazioni interne alla rivista omonima pubblicata da Emergency 

(Milano, 2011) 

 

Nick Mensile di cinema (Ri.Do, Milano, 2010) 

 

Città Meticcia Bimestrale delle culture (pubblicato in collaborazione con il comune di Ravenna) 

realizzazione dell’illustrazione per le pagine culturali, dal 2005 al 2012e realizzazione del manifesto 

per la prima edizione della Festa dei Popoli. 

 

Curatele  

 

Aggiornato il 21 Novembre 2013. 


