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All’interno di questo catalogo sono presenti 

gli illustratori pugliesi che nel mese di febbraio 2023  

hanno risposto a un avviso pubblico  

promosso dal Teatro Pubblico Pugliese,  

destinato alla promozione dell’intero comparto dell’editoria regionale, 

allo scopo di dare promozione al mondo del libro e della lettura,  

con particolare riferimento all’arte visiva.  

Lungi dall’essere esaustivo, il presente catalogo persegue l’obiettivo 

di dare rilevanza al sistema dell’editoria, in un’ottica di sviluppo,  

promozione e valorizzazione dei talenti operanti in Puglia.
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Rosalba
AMBRICO
Fumettista in bianco e nero, poi illustratrice, ma anche script supervisor nel cinema. 
Persegue progetti personali e collettivi. SI divide tra il disegno, il set e la passione per i gatti.



Indirizzo mail
donkeyontheboat.ihoo@gmail.com

Profili social
  donkey on the boat



Michele
BARONE
Illustratore editoriale lavora nell’editoria per bambini e ragazzi. 
Il suo lavoro porta alla creazione di albi illustrati su temi a carattere scientifico e tecnico.



Indirizzo mail
michelebarone92@libero.it

Sito web
https://www.progedit.com/

illustrazione/michele-barone/

Profili social
  michelobarone



Efrem Alessandro
BAROTTA
Designer, illustratore, fotografo ma anche fondatore di una agenzia pubblicitaria e docente. 
Di lunga esperienza nella progettazione e nell’illustrazione digitale e tradizionale.



Indirizzo mail
efrembarrotta@gmail.com

Sito web
www.bigsur.it

Profili social  
  efrembarrotta



Giuseppe
BERARDI
Artista visivo e musicista, in arte Yellow. Alle migrazioni si ispira il suo lavoro, che ha 
attraversato il teatro e il circo, partendo da uno sguardo animale sulle cose, sulle emozioni.



Indirizzo mail
giosber@gmail.com

Sito web
https://giosber.wixsite.com/yellow



Gianfranco
BONADIES
Illustratore e animatore, lavora 
nell’editoria e con la televisione. 



Indirizzo mail
email@gianfrancobonadies.com

Sito web
www.gianfrancobonadies.com

Profili social
FB:FB:FB:  gianfrancobonadiesart
 gianfrancobonadies



Gabriella
CAROFIGLIO
Illustratrice e scenografa. Ma anche burattinaia con incursioni nel teatro e nel 
cinema. Illustratrice a tempo pieno collabora con case editrici e altre realtà.



Indirizzo mail
gabriella.carofiglio@gmail.com

Sito web
www.behance.net/gab77

Profili social
FB:FB:FB:  Gabriella Carofiglio

  gab_77



Liliana
CARONE
Autrice e illustratrice, insegna nella scuola secondaria di primo grado. 
Con la sua matita ben salda porta i suoi piccoli studenti alla scoperta di sé stessi e del mondo.



Indirizzo mail
lilianacarone@hotmail.com

Sito web
www.lilianacarone.it



Francesco
CUNA
Pittore, grafico e illustratore si è formato in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. 
Lavora con le immagini con uno sguardo ironico e irriverente.



Indirizzo mail
nicolaystudio@gmail.com

Profili social
FB:FB:FB:  francesco cuna  
 francesco cuna



Bepy
DANIELE
Grandi temi, piccole figure. Illustratore editoriale crea per riviste, 
giornali e libri illustrazioni che sono metafore visive ironiche, metafisiche. 



Indirizzo mail
bepydaniele@gmail.com

Sito web
http://bepydaniele.tilda.ws



Caterina
DELLI CARRI
Illustratrice editoriale, editoria per l’infanzia e scolastica, riviste ma anche pubblicità. 
Ha partecipato a numerose mostre internazionali.



Indirizzo mail
caterinadellicarri@gmail.com

Sito web
www.caterinadellicarri.com

Profili social
FB:FB:FB:  caterinadellicarri
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ura
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Laura
FUSCO
Docente di illustrazione e tecniche di colorazione è illustratrice editoriale, 
anche in ambito scientifico, dell’infanzia e della pubblicità.



Indirizzo mail
siamocreativi21@gmail.com

Sito web
www.laurafusco.it

Profili social
FB:FB:FB:  Laura Fusco Illustrazioni  
  Laura Fusco Illustrazioni



Antonella
GALLO
Lavora con la carta e per la carta, per lo più. Illustratrice, dall’Accademia di Belle Arti, 
di workshop in workshop, giunge nell’incantato mondo dell’illustrazione.



Indirizzo mail
antonellagngallo@gmail.com

Profili social
FB:FB:FB:  antonellagallo72  
  antonellagallo72

 

 



Alberto
GIAMMARUCO
Illustratore, art director e grafico. Lavora con acquerelli, penna a sfera, inchiostri e calamaio ma anche in digitale. 
Ha disegnato copertine, illustrazioni, fumetti per l’editoria grande e piccola.



Indirizzo mail
algiamma@gmail.com

Profili social
FB:FB:FB:  Alberto Giamma  
  Alberto Giamma



Daniela
GIARRATANA
Illustratrice e scenografa, si forma come illustratrice editoriale e 
fonda l’associazione La Puglia racconta. Tra testo e immagine. 



Indirizzo mail
Illustrator.danielagiarra@gmail.com

Profili social
FB:FB:FB:  illustrandoilmondointornoame  
  illustrandoilmondointornoame



Emilia
GIUNGATO
Ingegnere edile, illustratrice. All’illustrazione si appassiona fin da piccola. 
Da autodidatta continua la sua formazione che si accompagna anche 
ad una sua personale ricerca interiore.



Indirizzo mail
emiliagiungato@gmail.com

Profili social
FB:FB:FB:  emiliagiungato  
  emiliagiungato



Annalisa
LA FORGIA
Illustratrice e artigiana del legno. Sospesi gli studi da avvocata si dedica alla sua formazione da illustratrice. 
Poi, la vita in campagna la mette in contatto diretto con la materia prima del legno. 
Dà vita al progetto di artigianato creativo Woodiy Artelisium cui si dedica al massimo.



Indirizzo mail
lisa.forgia@gmail.com

Profili social
FB:FB:FB:  ARTELISIA

        FB:FB:FB:  WOODIY - ARTELISIUM

  @ARTELISIA_ARTIST
       @WOODIY_ARTELISIUM



MALUSA KOSGRAN
a.k.a. Giustina Chiara Porcelli

Illustratrice e sceneggiatrice, scrittrice e soggettista prolifica, 
ha pubblicato romanzi, racconti, albi illustrati e graphic novel.



Indirizzo mail
malusakosgran@gmail.com

Sito web
www.lestoriedimalusa.com

Profili social
FB:FB:FB:  malusakosgran  



Alessandro
MELE
Illustratore autodidatta, ha cominciato solo negli ultimi anni a seguire dei corsi di illustrazione editoriale.
È tra gli illustratori selezionati nell’ultima edizione della “Mostra Internazionale d’Illustrazione  
per l’Infanzia Le Immagini della Fantasia” della Fondazione Štěpán Zavřel.



Indirizzo mail
mele.a.1973@gmail.com

Profili social
FB:FB:FB:  Ale_Mele_Art
  Ale_Mele_Art



Carlo
MOLINARI
Illustratore e fotografo, ma anche grafico pubblicitario, pittore e animatore culturale nella sua città di nascita, 
Santeramo. Ha all’attivo numerose collaborazioni in ambito editoriale e partecipazioni - e anche riconoscimenti - a 
mostre e concorsi.



Indirizzo mail
info@carlomolinari.it

Sito web
www.advocate-art.com/it/carlo-molinari

Profili social
FB:FB:FB:  carlo.molinari.73



NADIAGELSOMINA
a.k.a. Nadia Troia
Illustratrice e art director in progetti di comunicazione, autrice e pittrice. 
Spinta da un’esigenza creativa come un’esigenza al respiro, ama Fellini e i 
pensieri che si aggrovigliano.



Indirizzo mail
nadiagelsomina@gmail.com

Sito web
www.nadiagelsomina.it

Profili social
  nadiagelsomina



Elide
PALMISANO
Docente all’Accademia di Belle Arti di Bari, specializzata nella storia dell’arte e della 
moda. Illustratrice, recupera la Puglia e le sue donne in un continuo rimando a stili e 
pose diverse, contaminate, ispirandosi principalmente ai colori e alle atmosfere gotiche 
e rinascimentali.



Indirizzo mail
elide.palmisano@libero.it

Profili social
  elidepalmisano_png



Olimpia
PIRAGINA
Illustratrice appassionata del digitale, dell’animazione e dell’acquerello 
tecniche diverse per raccontare storie e personaggi dalla forte carica 
espressiva.



Indirizzo mail
olimpiapiragina95@gmail.com

Profili social
  whatawonderfulname



MAJA RADVÁNYI
Illustratrice, grafica e autrice di origine ungherese, si forma in Italia e risiede in Puglia. 
Premiata al Budapesti Illusztrációs Fesztivál.



Indirizzo mail
maja.radvanyi@gmail.com

Sito web
www.behance.net/majaradvanyi

Profili social
  majaradvanyi



Samanta
RUCCI
Giovanissima illustratrice editoriale considera l’illustrazione come un 
dare vita e consistenza concreta a personaggi e storie.



Indirizzo mail
samxhh5@gmail.com

Profili social  
  samxhh5



Pasquale
SALVEMINI
Illustratore, grafico ma anche decoratore e artigiano 
del legno sta per dare vita ad un laboratorio creativo, 
uno spazio fisico che riesca a tenere dentro ciascuna di 
queste sue anime.



Indirizzo mail
salvemini.pasquale@virgilio.it

Sito web
www.behance.net/ps_artsandcrafts

Profili social
  factalab



POR
TFO
LIO

Chiara Spinelli

Chiara
SPINELLI
Illustratrice e educatrice, specializzata in design for children. 
Lavora con il teatro, l’editoria e partecipa a progetti di arte 
urbana e di riqualificazione del territorio.



Indirizzo mail
chiaraspinellillustrazioni@gmail.com

Sito web
www.chiaraspinelli.it

Profili social
FB:FB:FB:  ChiaraSpinelli.illustratrice  
  chiara.spinelli.illustrazioni



TAGRAFO
a.k.a. Tommaso Armenise
Pubblicità, grafica e illustrazione tout court o applicata ai lavori da freelance. 
All’inizio c’erano una matita e un foglio di carta,  
ci sono ancora e tracciano le sue storie e quelle dei suoi personaggi.



Indirizzo mail
tagrafo@gmail.com

Profili social
  tagrafo



TERENA
a.k.a. Morleo Elisabetta Maria

Disegnatrice e autrice, attraverso il suo personaggio riesce 
ad esprimersi con facilità e naturalezza, raccontandone la sua 
quotidiana avventura immaginaria.



Indirizzo mail
luigimorleo@pec.it

Profili social
FB:FB:  terenadraws



Sara 
TURCO
Fumettista, crea storie piene di oggetti, personaggi, ambienti di grande capacità comunicativa.



   
 

   
 

    Sara  Turco  

                                                c.so Tortona, 26, Torino, 10153   

Nata il 17/10/1999 a Bari 

            3409573771| littlesmile184@gmail.com 

 

Fumettista esordiente con spiccate capacità nella comunicazione e nella 
gestione.  

ISTRUZIONE: 

Diploma in arte conseguito nel 2018 presso l’istituto superiore di secondo grado   

Liceo artistico G. de Nittis-Pascali. 

ATTUALMENTE STUDENTESSA: 

•  In tesi triennale presso accademia di belle arti di Bari; iscritta al corso di pittura. 

 

• Disegnatrice per il corso biennale in fumetto di iMasterart Torino (professore del 
corso Gigi Piras). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

30 marzo 2022 – attuale 

Ho conseguito l’assegnazione del terzo posto per la vincita della borsa di studio 
concessa dall’istituto attualmente frequentato ( IMasterArt- Torino ).  

La richiesta prevedeva la realizzazione di una pagina di fumetto a tema “ STRANGER 
THINGS” l’apprezzata serie americana.  

 

Indirizzo mail
littlesmile184@gmail.com



Anna Laura
ZIZZI
A Zauar il suo proprio marchio ci arriva dopo anni di formazione 
e lavoro da tipografa e grafica pubblicitaria. 
Dal 2017 è mamma, a tempo pieno, della sua principale datrice di lavoro.



Indirizzo mail
annalaurazizzi@hotmail.it

Sito web
www.annalaurazizzi.it

Profili social
FB:FB:FB:  annalaurazizzi
  annalaurazizzi



#sistemapuglia
#weareinpuglia

#teatropubblicopugliese


info.progettiregionali@teatropubblicopugliese.it


