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108108 è nato ad Alessandria nel 1978. Comincia a dipingere avvicinandosi ai 
graffiti più classici utilizzando vari pseudonimi per poi, alla fine degli anni ’90, 
evolvere sia formalmente che concettualmente e divenire uno dei primi 
post-graffitisti europei portando i suoi lavori nelle strade di tutto il mondo. Nel 
frattempo studia e si laurea in Design al Politecnico di Milano e continuando 
a lavorare come artista visuale espone nei musei e nelle gallerie di tutto il 
mondo tra cui: Art Core Gallery Parigi, Centro de Historia di Saragozza, Spazio 
Tetis,Tetis, Biennale di Venezia, Scion Space, Los Angeles, Triennle di Milano, Ego 
Gallery Lugano, Doppelgaenger Gallery Bari... 
www.108nero.com

Francesco  Chiacchio
Francesco Chiacchio vive e lavora a Firenze dove divide spesso un foglio con 
l'ombra di una matita:
ha illustrato libri, dischi, scritto alcune storie a fumetti e disegnato manifesti 
per il teatro.
NelNel 2009 ha realizzato una serie di illustrazioni per la Malcolm X Suite 
composta da Francesco Bearzatti per il suo Tinissima Quartet, progetto 
multimediale con proiezioni dal vivo.
Dal 2010 al 2012 ha collaborato con la Repubblica come illustratore per le 
pagine della cultura di Firenze.
AmaAma coltivare le parole nell'orto-grafia, annaffiarle con segni differenti, 
guardarle crescere da lontano e coglierle in un disegno. Vive con un occhio 
di riguardo all'altro occhio, e viceversa.
http://www.francescochiacchio.com/

riccardo  g uasco
RiccaRiccardo Guasco aka "rik", fumettista, illustratore e pittore, nato ad 
Alessandria nel 1975. Frequenta l'Accademia d'arte di Torino e 
successivamente lavora nel campo dell'illustrazione per ragazzi e poi come 
Art Director; collabora ora con diverse agenzie di comunicazione e con 
diversi editori come illustratore portando i suoi colori e le sue linee su 
magliette, muri, canvas toy, scenografie teatrali e biciclette a scatto fisso.
“Disegno“Disegno e dipingo tutto ciò che vedo intorno a me per un curioso bisogno e 
per il piacere di comunicare con tutti i mezzi che possono lasciare un segno. 
Penso che disegnare sia una forma di poesia e dall'inizio del millenio con 
pochi colori cerco la leggerezza della forma e il calore cromatico. I miei lavori 
sono costellati di altissime case, biciclette, grandi cetacei, uccelli migratori, 
barche sospese, nuvole e altri oggetti forse provenienti da un posto chiamato 
fantasia.
Clienti: Diesel, Eni, Moleskine, Giunti, Rizzoli, Campo Clienti: Diesel, Eni, Moleskine, Giunti, Rizzoli, Campo Vejo, Rapha.
www.riccardoguasco.com

G ianluca Fo lì
NatoNato in una tiepida notte di Maggio a Roma nel 1978, Gianluca Folì ha 
sempre amato disegnare. Bambino estremamente curioso, ha nutrito la sua 
passione anno dopo anno e oggi, dal suo Studio tra i vigneti dei Castelli 
Romani, collabora come illustratore con diversi clienti come Feltrinelli, 
Mondadori, Fendi, Wall Street Journal, Boston Globe e altri. Esordisce nel 
mondo dell’editoria per ragazzi con “L’orso con la spada” edito da ZOOlibri 
nel 2008, libro selezionato tra i migliori 100 libri al CJbook Festival di Seul e al 
White Ravens di Monaco.White Ravens di Monaco.
Ispirato da una disciplina quasi orientale, nel suo lavoro si avverte tutta la 
concentrazione mentale che precede l’atto creativo e che si manifesta nelle 
linee sospese e negli ampi spazi bianchi.
Gianluca ama la buona cucina, i libri e il tè con gli amici.
http://www.gianlucafoli.com/
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A lice Lo tti
NataNata ad Alba il 29-12-1985, ha studiato comunicazione visiva e progettazione 
grafica all’ISIA di Urbino, dove ha sviluppato un forte interesse verso 
l'illustrazione e tutti i linguaggi visivi. Attualmente vive a Torino e lavora in una 
agenzia creativa come grafica e illustratrice. Ama gli animali, a volte in modo 
ossessivo. I suoi lavori si possono visionare sul sito www.alicelotti.com e sul blog 
www.alicelotti.blogspot.it

Glo ria Pizzilli
GloriaGloria Pizzilli, di padre lucano e madre tedesca, è una che dentro agli schemi 
non ci sa stare. È una senza fronzoli. Una che ama i colori opachi. È una che 
non si alza mai prima delle 10. È una che ama il freddo. Una che non sopporta 
le mezze misure. Freelance designer fiorentina, porta avanti la sua passione 
sfrenata per la forma da quando ne ha memoria. Amante della geometria 
pura quanto del gesto liquido, privo di limitazioni, lavora sul segno, giocando 
con le curve in cerca di fluidità. Dotata di due anime, parla la lingua della 
graficagrafica minimale, in cui regnano il dosaggio degli elementi, la pulizia delle 
curve e l’esattezza cromatica, così come quella dell’illustrazione più 
complessa, generosa, ricca di linee, dettagli, riferimenti, tatuaggi e draghi.
www.gloriapizzilli.com

A lex Raso
AlexAlex Raso, IllustroGraficoMischialettere, vive ed opera a Savona (Italia). Dopo 
gli studi al Liceo Artistico e presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti (Genova) 
si dedica all'illustrazione ed alla grafica pubblicitaria. Nell'illustrazione utilizza 
tecniche miste con particolare attenzione per l'acquerello. Nella grafica il 
suo stile unisce l'illustrazione all'utilizzo di stampi e caratteri tipografici trovati ai 
"marché aux puces" o autoprodotti. La serie "Arsenico e vecchie lamette" è 
composta da ritratti eseguiti distribuendo il colore con una lametta da barba 
susu carta trattata a cera. La particolare tecnica conferisce un particolare 
effetto alle opere rendendole spigolose ed essenziali grazie ai tratti netti e 
necessari. Il consenso ottenuto porta l'artista nel 2011 a presentare le opere 
della prima serie in una personale a Reykjavík (Islanda). "Raso" in italiano è il 
participio passato del verbo "radere".
www.alexraso.com

Daniela Tieni
NataNata a Roma, dove vive e lavora, si è laureata in Scenografia all’Accademia 
di Belle Arti di Roma e ha conseguito un Master in Artiterapie all’Università 
Roma Tre. Lavora come illustratrice per magazine e case editrici italiane e 
straniere. Viene selezionata per il catalogo e la mostra ai concorsi internazi-
onali Ilustrarte 2009, Ilustrarte 2012 e alla Bologna Children’s Book Fair 2012. Ha 
pubblicato coon Kite Edizioni, Editori Internazionali Riuniti, Eli e la casa editrice 
francese Rouergue.  
danielatieni@gmail.com
blog: www.fridainnamorata.blogspot.com
portfolio:
http://www.behance.net/danielatieni
http://daniela-tieni.tumblr.com/
http://www.flickr.com/photos/tienidaniela/
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Matteo B erton
VVivo e lavoro a pisa come visual designer freelance. Dopo essermi diplomato 
alla Accademia Internazionale di Comics di Firenze ho continuato il mio 
percorso da fumettista affrontando diversi progetti con svariati editori. Nel 
2010 ho vinto il primo premio del Lucca Comics Project Contest, con “Nelle 
lande dei giganti” una graphic novel realizzata insieme alla sceneggiatrice 
Francesca Santi e pubblicata da Edizioni BD nel 2011.  Negli ultimi anni ho 
concentrato il mio lavoro sull'illustrazione, cercando di evolvere il mio tratto in 
unun segno allo stesso tempo più sporco e più sintetico. Più in generale, anche 
grazie agli stimoli inviati dai designer con cui ho collaborato per realizzare la 
mia tesi di laurea in Visual Design all' università di Firenze, ho ampliato i miei 
interessi ad una ricerca visiva più ampia che unisca diversi tipi di 
comunicazione, come il motion design, video making, la tipografia e 
l'illustrazione.
http://www.matteoberton.com/

Chiara Terran eo
Chiara nasce il primo giorno di primavera del 1984.
Studia arte presso il liceo artistico di Cantu', prosegue con gli studi di graphic 
design presso NABA a Milano, dove consegue il diploma dii Laurea.
Trascorre l'ultimo anno presso la WDKA di Rotterdam, specializzandosi in 
illustrazione e cimentandosi in camera oscura e laboratorio fotografico.
RientrataRientrata in Italia lavora presso vari studi di progettazione grafica a carattere 
editoriale, ed è grafico pesso la rivista Case da Abitare. Si iscrive a due anni 
di specializzazione in fotografia al CFP R. Bauer d Milano, dove conosce 
Roberta Valtorta. Vive a Londra per un breve periodo dove svolge uno stage 
presso il fotografo John Ross. Chiara viaggia ogni volta che ne ha 
l'occasione.
GrazieGrazie ai viaggi di famiglia scopre il mondo che influenza la sua produzione e 
la sua visione delle cose. Ama leggere, la musica sempre. Ha un esperienza 
come assistente photoeditor presso la rivista Colors, dove conosce la picture 
editor Annalaura Palma.
La sua ultima esperienza è presso l'archivio fotografico d Magnum 
Photography in New York.
Inizia a studiare monataggio video e si cimenta con la tastiera.
Al momento è illustratoAl momento è illustratore/artista con il progetto Clèr e fotografo freelance.
http://www.chiaraterraneo.com/

Roberta Maddalen a (aka B irò )
I suoi disegni prendono ispirazione dal mondo naturale e hanno sempre 
avuto riferimenti spontanei all'oriente. I soggetti che disegna sono 
morfologicamente connessi alla nostra realtà, alla natura. La evocano 
attraverso colori e forme, raccontandone l'aspetto più sacro, potente e 
intimo.
LavoraLavora con fashion, advertising, editoria e musica come visual artist e art 
director. A volte fa incursioni in mondi affini all'illustrazione come animazione 
e video, hand-lettering e calligrafia.
Collabora con il magazine di illustrazione Nurant.
Insegna illustrazione e disegno e lavora con diversi artisti come performer 
vocale o per drawing performance.
www.robertamaddalena.com
www.behance.net/www.behance.net/robertamaddalena
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M P5
Scenographer, muralist, illustrator and cartoonist of alternative comic books. 
Currently living in Rome, Italy." Così dice di se nella biografia sul proprio blog...
EdEd effettivamente MP5 (al secolo, Maria Pia Cinque), mescola diverse 
esperienze: ha studiato scenografia per il teatro a Bologna, e animazione 
stop-motion alla Wimbledon School of Art di Londra. Nel 2003 inizia a 
sperimentare con la Public Art e si trasferisce in Francia dove realizza le sue 
prime installazioni per il progetto europeo “artist in context” , esperienza che 
da il via all'attività di street artist, e la porta a realizzare wall paintings in giro 
per l’Italia e l’Europa. Contemporaneamente pubblica fumetti e illustrazioni in 
Italia,Italia, Canada, Svezia, Francia e Portogallo con diverse case editrici e 
magazines.
www.mpcinque.wordpress.com

Laura Fan elli
Laura Fanelli è nata a Termoli nel 1987, ha studiato grafica e illustrazione 
all'ISIA di Urbino e alla Saint Luc di Bruxelles. Ha poi lavorato in varie agenzie e 
studi grafici in Italia, Belgio, Spagna e attualmente lavora come illustratrice e 
grafica freelance a Toulouse, in Francia.
HaHa pubblicato alcuni libri illustrati e collabora con diverse case editrici, riviste 
e studi grafici. Organizza mostre, adora fare gite e andare in bici.
http://www.laurafanelli.com
http://laurafanelli.blogspot.it/

Barbara San so n e
NataNata ad Alessandria l’ 1/09/1973 e tutt’ora residente nella stessa città; non 
frequenta nessuna scuola a indirizzo artistico quindi in modo del tutto 
autodidatta comincia a sperimentare diverse tecniche quali l’uso di penne 
sfera nere (bic) su carta, tempera, acquarelli, olio e acrilico su tela, 
successivamente anche pittura su muro e aerografo. Partecipa a diverse 
mostre e svolge lavori di decorazione all’interno di case private ed lavori di 
pittura di muri esterni. Numerosi anche opere di grafica su libretti informativi 
(DLF Alessandria) allegati al gio(DLF Alessandria) allegati al giornale “Il Piccolo”. 
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A n drea M usso
AndAndrea Musso (Novi Ligure, 1973), diplomato al Liceo Artistico L. Canina e 
all'Istituto Europeo del Design di Milano. È un illustratore specializzato in 
editoria e pubblicità, lavora come freelance e illustra libri per bambini, riviste 
dedicate agli animali come Quattro Zampe Magazine e il sito Animali e 
Animali di Licia Colò, libri di cucina e progetti editoriali tradotti e pubblicati 
anche in Giappone e USA. In Italia, tra gli altri, sono stati pubblicati: 
Cenerentola nel mondo; Dizionario bilingue Bambino/Cane; Confessioni di 
unun gatto killer (Edizioni Sonda); Racconti di Cucina (Editrice Taro).  Ha 
insegnato e tenuto corsi di design, appassionato di gatti e musica condivide 
il "backstage" del suo tavolo da disegno sui principali social network.
www.andreamusso.it

A lice len az
SonoSono nata ad Alessandria, classe 1978. Sono di origine croata. Ho studiato 
disegno al liceo artistico Paul Klee di genova. Dopo il dilpona ho vissuto un 
anno a Napoli, grazie ad una borsa di studio relativa al restauro. Ho 
frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, nella scuola del prof. 
Giovannelli,   laureandomi nel 2004 col punteggio di 110 e lode. Durante gli 
anni universitari ho approfondito le arti incisorie nei periodi estivi presso le 
studio-galleria Mavida, gestito dalla famiglia Manfredi. Dopo l'Università ho 
frfrequentato l'Accademia dell'inchiostro nella città di Qingdao, in Cina. 
L'esperienza splendida sotto ogni punto di vista mi ha insegnato molto sulla 
pazienza necessaria al segno artistico. Ho studiato acquerello coi maestri 
della scuola di Pechino. Vivo e lavoro a Gavi, dove ho fondato l'associazione 
culturale La Corte dei Miracoli, della quale sono presidente.
http://alicelenaz.blogspot.it/

M ario  San so n e
Mario Sansone Nasce a Rota Greca (cs) il 27 maggio 1944, vive in Alessandria 
dal,1960. Ha partecipato a diverse collettive in Italia e all 'estero. Premiato 
con diploma al concorso organizzato dall' Associazione Culturale 
Internazionale "I Templari" ed ha partecipato al concorso "Enrico de Nicola" a 
Roma. si esprime in forme diverse e in particolare ama il figurativo.

Roberto  M o scardin i
Roberto Moscardini nasce a Cesena nel 1973 una forte passione per il mare 
lo porta a svolgere il lavoro come skipper per svariati anni, nel frattempo pero 
coltiva l altra sua grande passione del disegno collaborando con agenzie 
pubblicitarie e case editrici per bambini.
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B arbara Calzo lari
Diplomata in grafica pubblicitaria, l'incontro con Massimo Osti, fondatore di 
Stone Island e C.P. Company, la introduce nel settore della moda. Inizia a 
lavorare con grandi aziende di abbigliamento, realizzando collezioni e 
prodotti per Pirelli, Ferrari e Ferrero.
Contemporaneamente,Contemporaneamente, intraprende gli studi calligrafici frequentando corsi 
presso l’Associazione Calligrafica Italiana.
Negli Stati Uniti, con Michael Sull, ex calligrafo della Casa Bianca, approfon-
disce lo studio del pennino a punta sottile e dello Spencerian, un carattere 
molto elegante di derivazione anglosassone. 
Membro delle più importanti associazioni calligrafiche internazionali, nel 2008 
è selezionata dalla casa editrice FMR-ART’E’ per partecipare alla realizzazi-
one del "Deus Caritas est", un’opera d’arte totale, in forma di libro, conte-
nente la prima Enciclica di Papa Benedetto XVI. Al termine dei lavori, con la 
casa editrice, incontrerà in udienza privata il Santo Padre per la consegna di 
un esemplare dell’opera.
Ha manoscritto gli Inni nazionali "In ricordo dell'Italia della Bellezza" che la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiana ha voluto regalare agli statisti in-
tervenuti durante il Summit G8 2009, presenziando all'interno del Museo delle 
Eccellenze durante tutti i giorni della durata dell'incontro.
Ha realizzato tre copie di un prestigioso libro su Caterina de' Medici donato 
alla libreria del Consiglio di Washington DC.
Insegna Calligrafia in Italia, Europa e Stati Uniti.
Ha realizzato dei lavori per la galleria d’arte moderna, in Bologna.
I suoi lavori sono tuttora esposti al Museo della Calligrafia di Mosca.

Simo n  Silaidis (fro m G reece)

Eman uela Serafi n o
Ciao...
Sono nata nel 1972 e ho vissuto a Torino fino a vent'anni. Il mio primo interesse 
per la pittura si è collegato ad una esperienza di qualche anno come cera-
mista (1988-1991), approfondito successivamente da autodidatta su mate-
riali diversi con modalità al di fuori delle tecniche classiche.
Profondamente attratta dai particolari del fumetto noir e dal disegno orien-
tale antico, ho iniziato a scopo ludico la riproduzione e creazione con pastelli 
e acquerelli di piccoli particolari che solo più tardi hanno preso forma. Nel 
1998 sono diventata allieva della pittrice romana Ninni Verga, sviluppando 
l'interesse per il disegno monocromatico e per spazi più ampi.
Negli stessi anni l’estendersi della mia attività professionale come psicologa e 
psicoterapeuta nell'ambito culturale e sociale mi hanno messa in contatto 
con l'ambiente artistico , incrementando notevolmente la mia curiosità ad 
approfondire e a sperimentare qualcosa di nuovo. Da qui le prime tele, dove 
acrilici e oli si fondono, e sopra le chine tracciano segni che si aggregano 
riempiendo gli spazi come forme di vita. Ho una speciale attenzione per i par-
ticolari e le forme simboliche, da cui scaturiscono figure o frazioni di figure au-
topoietiche che si attraggono e si inglobano progressivamente verso creazio-
ni con richiami primordiali o mitici. In quest’ambito mi sono dedicata anche 
alla produzione di disegni a china, attualmente in corso. Ho esposto diverse 
volte i miei lavori sul territorio cittadino e provinciale.
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Co rpo C serigrafi
CORPOCCORPOC è un laboratorio serigrafico con sede a Bergamo, attivo dal 2010. Ci 
occupiamo di stampa su commissione, dell'organizzazione di workshop legati 
alla serigrafia, e portiamo avanti un catalogo di uscite di vario tipo (poster, 
dischi, magliette, oggettistica) che ovviamente utilizzano la serigrafia come 
metodo di riproduzione delle immagini che le caratterizzano; perché 
CORPOC è un laboratorio serigrafico.
Con sede a Bergamo, attivo, dal 2010.
AndAndrea & Francesco

J o e Quercia /  Un o diun o  arte relazio n ale
FiFirma come segno, firma che diventa simbolo. La firma testimonia quello che 
siamo, quello che vogliamo mostrare o che vogliamo celare. La firma rappre-
senta noi stessi. È l’estensione visibile più diretta della nostra identità, il segno 
distintivo che ci rende unici ed irripetibili in quanto esseri umani, la nostra au-
tobiografia. La firma è un confine, un contatto tra la nostra parte più intima e 
quella sociale e pubblica.
La firma è un fondamentale esempio della creatività di ciascuno di noi, mod-
ellata nel corso degli anni in base alle nostre inclinazioni, al temperamento, 
alla nostra storia privata e alle influenze ricevute dal mondo che ci circonda. 
Così intesa la firma non è più un segno grafico che serve a chiudere 
un’opera d’arte ma diviene essa stessa opera d’arte; non più a margine di un 
contenuto ma trasformata in contenuto stesso.
Forniremo un foglio di carta che chiunque voglia potrà firmare. Vidimeremo 
il foglio come stampa “1/1” e lo esporremo come opera d’arte, unica, irripeti-
bile ed irriproducibile. Coloro che decideranno di “giocare” con noi avranno 
diritto di portare via con sé una di queste opere esposte ma non la propria.
Questo “scambio di identità” ha lo scopo di porsi come attivatore del con-
fronto, di quel dialogo che da intimamente personale diventa un movimento 
volto a riconoscere l’altro da noi, che ci arricchisce e ci completa, aprendo 
così la strada a nuove consapevolezze.

In amo rarti serigrafi
Inamorarti è Paolo Berra ed Elisa Talentino.
Nasce  nel 2008 nell’ex sala da pranzo dell’anziana Zia Ottavia, uno spazio 
creativo  tanto improvvisato quanto carico di aspettative.
ConCon il passare del tempo i vecchi centrini all’uncinetto della zia hanno fatto 
spazio ad un laboratorio di stampa professionale  dove oggi Paolo ed Elisa af-
fiancano il  lavoro di graphic designer a quello di serigrafi nell’ambito della 
stampa artistica.
Dal laboratorio Inamorarti sono nati numerosi progetti con artisti ed illustratori 
sfociati in mostre, residenze d’artista e prodotti editoriali.
Dal 2011 si occupano di micro-editoria indipendente nel campo 
dell’illustrazione e del libro d’artista all’interno del progetto PrintAboutMe.
www.inamorarti.it

Tryagain lab serigrafi
TAL è un laboratorio che esiste dal 2012, composto da Luisella Cresto, Ilaria 
Reposo, Joe Quercia e fiancheggiato da 70Magenta di Beppe Molinar. Ci 
occupiamo di serigrafie. 
http://tryagainlab.tumblr.com/
http://www.etsy.com/shop/tryagainlab

stampato ri
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R ivista Smen s
G ian fran co  Schialvin o  xilo grafo
Pittore  e  incisore , nasce  a Pont Canave se  ne l 19 48.
LauLaure a all'Unive rsità di Torino con M assim o M ila. Studia dise gno con Tullio A le -
m anni. Espone  dal 19 71. Parte cipa a: L'Incisione  de l N ove ce nto in Pie m onte  
(Torino, 19 85) e  Th e  artist and th e  book  in 28th  Ce ntury  in Italy, M oM A  (N e w  
York , 19 9 2). Parte cipa a più di cinq uanta m ostre  pe rsonali in Pae si stranie ri: 
Stoccolm a, Edim burgo, M onte vide o, Bue nos A ire s, M ontre al, A nk ara. Vive  a 
Rivarolo Canave se  (To) dove  stam pa libri d'arte . N e l 19 9 7 con G ianni Ve rna 
fonda la rivista “Sm e ns”. Scrive  d'arte  sul q uotidiano “La Stam pa”.

G ian n i Vern a xilo grafo
E’E’ nato a Torino ne l 19 42, vive  a Q uagliuzzo (To). D iplom ato all'A ccade m ia A l-
be rtina di Torino, allie vo, pe r la grafica di France sco Franco e  pe r la pittura di 
France sco Casorati. H a te nuto de i corsi di xilografia pre sso la Scuola Inte r-
nazionale  di spe cializzazione  pe r la G rafica d'A rte  “Il Bisonte ”  di Fire nze . 
Espone  dal 19 65. Parte cipa a: XVIII Bie nnale  Lubiana '89  (Lubiana 19 89 ), D e  
Bonnard à Base litz, Biblioth èq ue  N ationale , (Parigi 19 9 2). Parte cipa a m olte  
m ostre  pe rsonali in Italia e  all'e ste ro: Praga, M arsiglia, Lione , Fire nze , M ilano, 
Cope nagh e n, Ulm  M ontréal, M adrid. N e l 19 9 7 con G ianfranco Sch ialvino 
fonda la rivista “Sm e ns”.
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Elettra G o rni xilo g rafa
Elettra Gorni nasce a Suzzara, in provincia di Mantova, nel 1967.
ConsegueConsegue la laurea in Storia dell'Arte presso l'Università Ca' Foscari di Venezia 
nel 1996, nel frattempo (dal 1989) inizia a lavorare come autrice di fumetti 
presso diverse testate e case editrici (tra le altre: Lupo Alberto, Star Comics, 
Segio Bonelli Editore). Nel 2005 inizia un nuovo percorso artistico: dopo alcuni 
viaggi negli Stati Uniti e in Giappone, si iscrive all'Accademia di Belle Arti di 
Brera di Milano, dove si laurea in Scultura nel 2012. Nel 2008 partecipa a una 
residenza artistica in Giappone (Nagasawa Art Park Residency), durante la 
qualequale apprende la tecnica della xilografia tradizionale giapponese ("moku 
hanga"). Ha inoltre seguito in Italia e in Giappone corsi di calligrafia 
giapponese (shodo), suminagashi (tecnica di marmorizzazione della carta 
attraverso inchiostro sumi), intelaiatura su carta delle stampe (urauchi) e 
bookbinding. Si interessa di scultura, stampa d'arte, disegno, fotografia e 
fumetto, mezzi attraverso i quali indaga i suoi temi prediletti, il ritratto e 
l'identità. 
Vive, lavora e studia a Milano.
http://elettranews.livejournal.com/

Enrico  Francesco n xilo g rafo
Ha  frequentato  l’Istituto Statale d’arte “Benedetto Alfieri” di Asti e ha  
proseguito gli studi presso l’Accademia Albertina di Torino seguendo in 
particolare i corsi di scenografia.
DaDa sempre ha nutrito un forte interesse per il colore come appare con sempre 
maggior evidenza dalla produzione di questi ultimi anni, caratterizzata anche 
da frequenti incursioni nel campo dell’attività calcografica con alcune 
pregevoli incisioni all’acquaforte e stampe linoleografiche. Alcune stampe 
sono conservate nell’archivio del Gabinetto delle stampe del Comune di 
Alessandria. Ha collaborato intensamente all’attività  artistico -culturale 
dell’Associazione PropostAL nei suggestivi cortili della “Cararola” e collabora 
tuttora con l’Associazione Culturale “Il tuttora con l’Associazione Culturale “Il Triangolo Nero” di Alessandria.
Inserito tra gli artisti viventi nel panorama artistico Alessandrino nell’edizione 
“Città Futura” LineLab edizioni curata da Alberto Ballerino e Franco Livorsi.
Dal 2010 fa parte dell’Associazione Nazionale INCISORI ITALIANI di  Vigonza 
(Padova).

C ristina Urban serigrafa
NataNata e cresciuta a Lignano Sabbiadoro, vive e lavora tra Alessandria a 
Milano. Si è laureata in design presso il politecnico di Milano dove ha iniziato 
la sua carriera nel campo della comunicazione. Nei primi anni ha portato 
avanti un progetto di urban art con lo pseudonimo di Ladybug portando i 
suoi lavori in molte città europee e anche oltre oceano. Negli ultimi anni ha 
lavorato come illustratrice per eventi e realizzato magliette per marchi quali 
Algida. Al momento sta realizzando lavori come Bael Design e per il negozio 
Oimemì di Genova.    Oimemì di Genova.    
Www.baeldesign.com
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Dr. Pira
G rafico,G rafico, anim atore , illustratore , doce nte , D r.Pira re alizza fum e tti da m e tà 
de gli anni 9 0, cre ando q ue lla ch e  dive nte rà una se rie  culto (soprattutto in 
re te ) “i Fum e tti de lla G le ba”. Pubblica se rie  a fum e tti pe r XL di Re pubblica, 
Vice  M agazine  e  H obby Com ics. H a re ce nte m e nte  pubblicato due  libri, 
"G atto M ondadory e  il Te le fonino Fatato" e  "G atto M ondadory ne lla Valle  de i 
Cugini" parte  di una trilogia fantasy , e  "Rap Viole nt in th e  G h e tto Stre e t", rac-
colta autobiografica sulla vita ne l gh e tto. Re alizza storyboard pe r il cine m a e  
lala pubblicità, è autore  te le visivo pe r il program m a "Lore m  Ipsum " pe r D e e jay  
Tv, e d è doce nte  di A nim azione  pre sso lo IED  di Rom a. 
h ttp://w w w .fum e ttide llagle ba.org/

Cristian o  Spadavecchia
N atoN ato ad A le ssandria studia, fatica, si applica alle  A rti e  infine  appre nde  il 
difficile  M e stie re  de l Tratto. Inizia ne llo studio di Luigi Piccatto la sua carrie ra 
ch e  spazia tra cine m a, fum e tto, pubblicità e  illustrazione . D ise gnatore  di 
M agico Ve nto e , se m pre  pe r Se rgio Bone lli Editore  di Bre ndon, de gli 
storyboard de i film  "A /R A ndata e  R itorno", "L'uom o ch e  Rubò  la G ioconda", 
"M e lissa P", "Ti A m o Troppo Pe r D irte lo"; autore  de lla m inise rie  K h or, e dita dalla 
Star Com ics, di 1 A ppartam e ntoatorino e  m olto altro ancora...
h ttp://cristianospadave cch ia.blogspot.it/h ttp://cristianospadave cch ia.blogspot.it/

Un  fatto  uman o
M an fredi G iffo n e
E’ nato a Torino ne l 19 77. “Un fatto um ano. Storia de l Pool A ntim afia”  è il suo 
prim o rom anzo a fum e tti.

Fabrizio  Lo n go
E‘E‘ nato a G e nova ne l 19 78, si è diplom ato in Com unicazione  visiva e  in 
Fum e tto pre sso la Scuola Ch iavare se , collabora com e  dise gnatore  pe r vari 
e ditori di fum e tti. D al 2005 lavora inoltre  ne l M on A m e  Studio, ch e  h a 
contribuito a fondare .

A lessan dro  Paro di
E’E’ nato a G e nova ne l 19 81, si è diplom ato alla Scuola Ch iavare se  de l 
Fum e tto. N e l 2005 h a fondato il M on A m e  Studio, con cui re alizza fum e tti, 
illustrazioni e  proge tti grafici.
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