C.V. Alessandro Alessi Anghini
Autore d’immagini
filodichina@gmail.com
tel: 3334831235
P.IVa 02634210021
Potete visionare i miei lavori sul Portfolio Behance. Il mio sito è
www.alessianghini.com.
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Tatai Lab: colorista “project Zeus”.
Noah's Journey: illustrazioni per l'album "Unexplored Lands".
SuperMercado Comics & Films: colore "AlefBlessed", colore
"Wrapped Up" - Lion Forge Comics
Studio RAM: colore fumetti "Dr. Steve Hunters: "Viaggio nel Corpo
Umano".
InRebus srl: chine+colore illustrazioni per prodotto didattico
formativo.
Fanbase Press: "Hero Hotel": colore fumetto.
Action Lab: "Sleigher #01 #02 #03 #04": colore fumetto.
JuniorT: colore (I casi del Tenente Guardian) e disegni fumetto
(JTeam, I casi del Tenente Guardian).
Baguette&Bonton: vignette e colore fumetti. Trovate le storie coi
miei colori anche su Arca di Noè Magazine.
Cardioteam Foundation Onlus: I quaderni del Cuore - Keep calm
and don't drink; colore fumetto
Le Cronache di Gorlond - Drag Queen vs. Principescort: fumetto
autoprodotto. creazione, grafica+colore+disegni.
MXLAB: logo; collaboratore graphic web design
Zhenit servizi linguistici: logo e art
Kappa Edizioni: "Siamo lieti di Averla Tra noi- i racconti di Stefano
Benni a fumetti"; autore completo fumetto antologico
Eco di Biella: illustrazioni e vignette
Fabbrica Camerette: fumetto per catalogo prodotti
Centro Torri L'Ariosto: "Ludy" - illustrazioni e fumetti
BS Plan snc: logo+art

•

•

ManFont: "Le Avventure di Baguette&Bonton: Bulli "bullati!":
colore; Esso - L'ultimo Fumettista": chine; "2700 Apocrypha":
sceneggiatura; "Arcana Mater Apocrypha": sceneggiatura;
"RailRoads": colore; "BeforeEsso": colore; "Le Cronache di Gorlond
- Sex and the Thrones": disegno+colore; "Esso1- L'ultimo fumettista
libero": chine cap.3 e cover + colore cover; "Esso2 - Back to the
closure": chine; "Le Cronache di Gorlond - Prot il Goblin":
disegno+colore; "Agenzia Investigativa Carlo Lorenzini": chine+flat
colore; "Agenzia Investigativa Carlo Lorenzini - Hypernovels":
colore+sceneggiatura.
GRAZIA Magazine - Mondadori: illustrazioni

Skills: tecniche tradizionali di illustrazione con predilezione di china,

acquerelli, ecoline, matite; elaborazione, inchiostrazione e colorazione
digitale, disegno vettoriale, lettering, sceneggiatura e storytelling di
fumetti.
Lavoro con Adobe Illustrator, Photoshop, Clip Studio Paint Pro e
una Wacom Cintiq 13HD su sistemi Apple.
Diplomato in sceneggiatura presso la Scuola Internazionale di
Comics (sede di Torino, 2010).
Ho seguito un Workshop di fumetto organizzato da Lucca
Comics&Games 2010 con Giuseppe Di Bernardo e Lorenzo Bartoli,
novembre-dicembre 2010.
Ho seguito un Workshop di colorazione digitale organizzato
da Scuola di Fumetto Milano con Emanuele Tenderini, marzo 2011.
Sono un autore e

membro direttivo della ManFont Comics.

Sono sceneggiatore,

colorista digitale, inchiostratore e

disegnatore.
Qui il mio Curriculum vitae aggiornato stampabile.

Riconoscimenti e premi:
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•
•
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•
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•
•
•
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•

Quarto classificato al concorso nazionale di illustrazione
"Premio Battello a Vapore" Piemme, edizione 2011.
Finalista al concorso di satira e fumetto "All'Inferno!
Oderzo 2011 - Esposizione e catalogo.
Finalista con lo sceneggiatore
Marco Ventura al
concorso "Pietro Miccia" Torino Comics&Games 2011.
Selezionato al concorso "Siamo lieti di averla tra noi"
esposto nell'ambito di "BilBolBul 2011" a cura di
FlashFumetto. La Kappa Edizioni ha pubblicato nel 2012
con le opere della mostra il volume: "Siamo lieti di averla
tra noi- le opere di Stefano Benni a fumetti".
Finalista al "Premio Sergio Fedriani" - "La vita è sogno"
edizione 2011, Genova - Esposizione e catalogo.
Selezionato al Concorso Internazionale di Grafica
“Disegni al Sole” 4° edizione 2010 - Catalogo.
Finalista con lo sceneggiatore
Mattia Sirocchi al
concorso "Pietro Miccia" Torino Comics&Games 2010.
Selezionato al concorso "Sound of Pixell" esposto
nell'ambito di "BilBolBul 2010" a cura di FlashFumetto.
Primo classificato sezione illustrazione concorso "La
Macchia"- Nuvole Quartesi edizione 2009.
Finalista 10° round de "La Caverna" di Vincino su "Il
Foglio" online.
Selezionato al Concorso Internazionale di Grafica
“Disegni al Sole” 3° edizione 2009 - Catalogo.
Secondo classificato alla Biennale Nazionale di Satira e
Umorismo “L'Ortica” 2009
Selezionato al 4° Concorso Internazionale Di Umorismo
Grafico “Santomera” Spagna 2009 - Catalogo.
Finalista al concorso fumetti “Pietro Miccia” Torino
Comics&Games 2009.
Selezionato al concorso fumetti “Moving Pixell” esposto
nell'ambito di “BilBolBul 2009” a cura di FlashFumetto.
Finalista al concorso fumetti per esordienti “Mantova
Comics&Games 2009”.
Selezionato al 2°Concorso “International Bursa Cartoon
Competition” Turchia 2008- Catalogo.
Selezionato al Concorso Internazionale “City

