Curriculum Vitae SIMONE PAOLONI 2012
Istruzione:
1998- Consegue il diploma di maturità in arti grafiche applicate, presso l’Istituto Statale d’arte G.Sello (sezione Grafica Pubblicitaria)
di Udine, con il voto di 48/60.
Corsi di formazione:
1996/97 - Corso di fumetto alla Libera Accademia di Cividale tenuto dal fumettista Davide Toffolo.
1998 - Corso di fumetto alla Libera Accademia di Cividale tenuto dal fumettista Giorgio Cavazzano.
1998/1999 -Corso di fumetto e grafica multimediale presso il LED di Trieste tenuto tra gli altri da Lorenzo Lorenzo Pastrovicchio
2004/05 - Frequenta il secondo anno della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, conseguendo il voto di 30/30 con lode e
borsa di studio in denaro.
2005/06- Frequenta il terzo anno della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, conseguendo il voto di 30/30 con lode e borsa di
studio presso il centro di animazione “ICAIC” di Cuba.
Corsi tenuti:
Dal 2002 - Tiene corsi di Fumetto alla Scuola Elementare di Bordano (UD).
2003 - Tramite l’associazione Vivacomix e Davide Toffolo tiene vari lezioni di fumetto in varie scuole medie e superiori del Friuli
Venezia Giulia.
2003 - Tiene un corso di fumetto assieme a Stefano Celona, presso l’ITC Geometri di Gemona (UD).
2004 - Tiene un corso di Fumetto presso la Scuola Media di Gemona (UD).
dal 2006 - Insegna presso la “Dalì Music School” di Vicenza.
2010 - Tieni un corso di fumetto all’interno dell’evento “Sfumettiamoci”, presso la scuola media di Majano (UD)
2010/2011 - Tiene “I corsi di Fumetto dell’Urz” presso gli spazi del “Coworking” all’interno del Centro Commerciale “Città Fiera”
(UD).
Fanzine:
Dal 1997 al 1999 - Ha collaborato con la fanzine friulana “Pipins” come
fumettista.
Concorsi:
1999 - Primo classificato al concorso nazionale “China Town” di Mortegliano.
2000 - Primo classificato al concorso nazionale “Fiori nel tunnel” di Fanna,
sezione 18-21 anni.
2001 - Segnalazione di merito al concorso nazionale “China Town” di
Mortegliano.
2001 - Secondo classificato al concorso nazionale “Falcomics” di Falconara
Marittima.
2002 - Segnalazione di merito al concorso nazionale “Falcomics” di Falconara
Marittima.
Pubblicazioni:
1999 - Pubblica una breve storia a fumetti autoconclusiva sul n. 4 di Fandango, rivista curata da Davide Toffolo, edita da “Cult
Comics-Panini SPA di Modena”.
2002 - Pubblica “La Fonte Oscura” all’interno di “Lignano Lab”, un cd-rom didattico di itinerari turistici di Lignano (UD), commissionato dall’IRTEF.
1999/2011 - Pubblica varie illustrazioni umorisitiche su Alc&Cè editrice “La Vita Cattolica”.
2003/2008 - Pubblica la striscia umoristica “Strissule” su “la Patrie dal Friûl”.
2005/2006 - Pubblica “Sclisignûf” su Alc&Cè-La Vita Cattolica (UD).
2006 - Pubblica varie illustrazioni per il numero 1 di “Joe Carroth” edito da “PIEMME s.p.a.”.
2006/2008 - Pubblica i libri della serie Gabo dal titolo: “Invito a Sorpresa”; “Il Segreto del Cioccolato” e “La Gara dello Zafferano”
editi da “Salani Editore”.
2007/2011 - Pubblica “Pantiagneur” per la “Stele di Nadal” editrice “La Vita Cattolica”.
2007 - Pubblica “Fondazione Futuro” con “l’Arcadia Studio” per conto della “Fondazione Monte dei Paschi di Siena”.
2008 - Pubblica “Colora con Tom & Gerry” n°55 edita da “PlayPress”.
2008 - Pubblica “Otto Panzer” per “Inventario”, di Giuseppe Palumbo.
2009 - Pubblica la striscia umoristica “ Strissule” su “Il Diari”.
2009 - Pubblica “Wanted Chasseur de Loup” per la rivista “Lanfeust” edita da “Soleil” (FR), su testi di Audrey Guillotte
2009 - Pubblica “Byohazard Makkaroni” per la rivista “Lanfeust” edita da “Soleil” (FR).
2009 - Pubblica “Wild Bunch”, collettivo di vari autori, prodotto da Andrea Scoppetta.
2009 - Pubblica il n°0 di “Tales of Avalon”, assieme ai colleghi Alessandro Micelli, Gianluca Maconi e Matteo Scalera, autoprodotto
da Alessandro Micelli.
2010 - Pubblica, la terza puntata di “A Separate World” Fumetto multimediale per conto di “Visual Creative Studio”.
2010/11 – Pubblica il n°1 e n°2 di “Tales of Avalon”, edito da “Renoir”.
2011 – Pubblica “Fade Benfate” su “Stele di Nadal” editrice “La Vita Cattolica”.
2011- Pubblica “Urz! Lateralurz” edito da “Lateral Studio”.
2010/2012 - Collabora come illustratore per Kinder e Ferrero s.p.a. tramite Dettagli s.n.c.
2011 – Collabora con il Gotem Studio come colorista, per la serie” Empire Céleste” edizioni Delcourt (FR).
Per info: contact@urz.it

