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CURRICULUM VITAE 

di 

ERIKA CENTOMO 
 

 

 

FORMAZIONE: 

- 1998/‟99: specializzazione in illustrazione per l‟infanzia, alla Scuola di Illustrazione di 

Sarmede (Treviso), con Linda Wolfsgruber;  

- 1995: Diploma di “Illustrazione” alla Scuola  del Fumetto di Milano;  

- 1993: Diploma di “Visual” alla Scuola del Fumetto di Milano;  

- 1991: Maturità di Arte Applicata, indirizzo scultura in legno, all‟Istituto d‟Arte di  

Aosta (56/60); 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

Attualmente 

- collabora con l‟agenzia Red Whale di Roma, in qualità di responsabile editoriale delle 

illustrazioni, per le pubblicazioni della casa editrice PM: 

 Tea Sisters (collana di libri illustrati)  

 i Classici di Geronimo Stilton (collana di libri illustrati) 

e  per le produzioni Rainbow: 

 Winx (fumetto) 

 PoPixie (fumetto) 

 Pixiemania (collana di libri illustrati) 

 

- Dal 2007 collabora con la Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino 

Sapegno", con cui organizza la Giornata Mafrica, convegno internazionale sul fumetto atto 

a valorizzare il fondo fumettistico di Demetrio Mafrica.  

 

2011 

- organizza un corso di fumetto per la scuola elementare di Charvensod, in accordo con la 

biblioteca comunale 

 

2009-2010 

- elabora le sceneggiature della serie animata “Popixies” (Winx), per la casa di  

produzione Rainbow, in futura programmazione sulla RAI ;  

- illustra il libro per bambini Il Regno di Strambafunghi, per l‟assessorato Sanità,  Salute e 

Politiche Sociali, della Regione Valle d‟Aosta 

 

2008 

- elaborazione di sceneggiature della serie animata “Mostri & Pirati” , della Ferrero, in 

programmazione su Mediaset;  

- creazione di un dépliant per l‟associazione valdostana “AVIS Giovani”  

- stesura dei testi redazionali per il fascicolo “Ecolo n.2”,  prodotto dall‟Assessorato 

Territorio  e Ambiente di Aosta; 

- scrittura di un soggetto per la serie animata Arca Team, della Gama Movie di Ancona  

- nella giuria del concorso di fumetto Noir in Comics, per i l Comune di Aosta e la cooperativa 

sociale Ombre con l‟Acca, nell‟ambito del “Noir in Festival” 



 

2 

 

- organizzazione della conferenza “Giornata Mafrica 08”, con relatori Sergio Brancato 

(Università degli Studi di Salerno), Giuseppe Palumbo (autore di fumetti), Chiara Bassi 

(ricercatrice); 

- elaborazione di  sceneggiature della serie animata “Winx 4”,  per la casa di  

produzione Rainbow, in programmazione sulla RAI ;  

- interventi teorico-pratici sul fumetto nella scuola media di Saint-Vincent (Aosta) 

- programmazione, conduzione e supervisione del progetto fumettistico 

"OLYMPICARTOON", nell'ambito dell'iniziativa Estate in Piscina 2008, dell‟Ansed di 

Aosta; 

- interventi  fumettistici all‟Istituto d‟Arte di Aosta  

 

2007 

- stesura dei testi redazionali per il fascicolo “Ecolo n.1”,  prodotto dall‟Assessorato 

Territorio  e Ambiente di Aosta; 

- scrittura della novella “Il Ladro di Cervelli” della serie “Monster Allergy”, prodotta 

dalla Rainbow S.p.A., 

- presentazione del libro dell‟autore di fumetti Andrea Cavaletto, all‟interno del Noir in 

Festival di Courmayeur; 

- conclusione del progetto Interreg IIIA Montimages, per il comune di La Salle  

- organizzazione della conferenza “Giornata Mafrica 07”, con relatori Goffredo Fofi, Luca 

Boschi (critico e consulente editoriale), Ivo Milazzo (autore di fumet ti) e Tito Faraci 

(sceneggiatore). 

 

2006 

- Coordinatore operativo del progetto Interreg IIIA Montimages e direttore del Centro 

Montimages di La Salle. Responsabile dell‟organizzazione dei corsi di fumetto;  

- elaborazione di  sceneggiature della serie animata “Winx 3”,  per la casa di  

produzione Rainbow, in programmazione sulla RAI ;  

- elaborazione testi per i Character Books di Monster Allergy, per la casa di produzione 

Rainbow; 

- responsabile redazionale della rivista Monster Allergy, della Walt Disney Italia;  

- organizzazione della conferenza “Giornata Mafrica 06”, con relatori Carlos Trillo 

(sceneggiatore – Buenos Aires), Jean Auquier (Centre Belge de la Bande Dessinée – 

Bruxelles), Franco Spiritelli (Fondazione Rosellini) 

- organizzazione di un corso di Fumetto per ragazzi, per il CSV di Aosta.  

 

2005 

- Coordinatore operativo del progetto Interreg IIIA Montimages e direttore del Centro 

Montimages di La Salle. Responsabile dell‟organizzazione dei corsi di fumetto; 

- elaborazione di  sceneggiature e outlines della serie animata “L‟Uomo Invisibile”,  per la 

casa di produzione B.R.B. Internacional di Madrid (Spagna); 

- responsabile redazionale della rivista Monster Allergy, della Walt Disney Italia;  

- esecuzione di sceneggiature per lo spin-off della serie a fumetti Monster Allergy, della 

Walt Disney Italia; 

 

2004 

- Responsabile redazionale della rivista Monster Allergy, della Walt Disney Italia;  

- creazione del fumetto “La tana del Sollazzo”, spin-off della serie a fumetti Monster 

Allergy della Walt Disney Italia ed esecuzione delle sceneggiature ; 

- elaborazione di  sceneggiature della serie animata “Winx 2”,  per la casa di  

produzione Rainbow, in programmazione sulla RAI ;  
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- elaborazione di progetti per le sorpesine degli ovetti Kinder, della Ferrero;  

- organizzazione e direzione (dal 1999) della manifestazione “Fumetti di Frontiera -BD de 

Frontière”; 

- sceneggiatura di strisce per la serie on-line Web Side Story. 

 

2003 

- Progetto grafico ed esecuzione delle illustrazioni, del libro “La Valle d‟Aosta in Europa” 

, per la Presidenza del Consiglio, della Regione Valle d‟Aosta;  

- esecuzione di sceneggiature della serie animata dei Motocoyote, per la Ferrero.  
 

2002 

- Colorazione  dell‟albo “Motos Mytiques”  per la casa editrice francese “Source-La 

Sirène”; 

- colorazione  dell‟albo “le petit Gainsbourg illustré” per la casa editrice francese “Source -

La Sirène”; 

- traduzione dal francese del cartone animato “Titeuf”, per la RAI ;  

- elaborazione di soggetti e sceneggiature della serie animata “Tommy & Oscar” trasmessa 

attualmente dalla RAI, per la Rainbow di Recanati ;  

- elaborazione di  sceneggiature della serie animata “Winx”,  per la casa di  

produzione Rainbow, in programmazione sulla RAI ;  

- colorazione di albi illustrati della serie a cartoni animati “Tommy & Oscar” ;  

- intervento illustrativo per i dépliants del Traforo del Monte Bianco, per il GEIE ;  

- produzione di un‟animazione grafica per il sito internet del GEIE ;  

- produzione illustrativa per la campagna pubblicitaria stampa dell‟Indaco ;  

- organizzazione ed esecuzione grafico-illustrativa della campagna pubblicitaria stampa 

per l‟Alpicar di Aosta ; 

- organizzazione ed esecuzione grafico-illustrativa della campagna pubblicitaria stampa 

per il negozio “Il Telefonino” di Aosta ;  

- colorazione di tavole a fumetti per la Walt Disney Italia, per una serie in futura  

programmazione; 

- docenze in corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole elementari;  

- docenze in corsi di disegno, fumetto e illustrazione per i bambini delle scuole 

elementari; 

- organizzazione e docenza nel Corso di Fumetto e Illustrazione annuale, per ragazzi dai 6 

ai 16 anni, per l‟associazione “Esprit de Frontière”, ad Aosta;  

- partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno “Disegnare il mondo - L‟illustrazione 

come pedagogia”, organizzato dalla casa editrice EMI e dal CEFA, durante la Fiera del 

Libro per Ragazzi di Bologna ;  

- esecuzione di layout preparatori per una campagna pubblicitaria fotografica per il 

“Casinò de la Vallée” della Val d‟Aosta ;  

- esecuzione illustrata della planimetria del “Casino de la Vallée” per il catalogo del 

Casinò valdostano.   

 

2001  

- Colorazione di fumetti per case editrici francesi.  

- organizzazione e insegnamento nel corso di disegno “Come sviluppare la creatività del 

lato destro del cervello”, per l‟Università della Terza Età di Aosta (dal 1997);  

- organizzazione e insegnamento nel corso di disegno “Come sviluppare la creatività del 

lato destro del cervello”, per il Centro Educazione Adulti di Aosta (dal 1998 ); 

- docenze in corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole elementari;  
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- docenze in corsi di disegno, fumetto e illustrazione per i bambini delle scuole 

elementari; 

- organizzazione e docenza nel Corso di Fumetto e Illustrazione annuale, per ragazzi dai 6 

ai 16 anni, per l‟associazione “Esprit de Frontière”, ad Aosta.  

- produzione di illustrazioni per riviste nazionali ( Top Girl, Eurosat e altre).  

- colorazione al computer dell‟albo a fumetti “Cattivik” per la casa editrice Macchia Nera 

di Roma; 

- elaborazione di soggetti e sceneggiature della serie animata “Tommy & Oscar” trasmessa 

dalla RAI, per la Rainbow di Recanati.  

- elaborazione di soggetti e sceneggiature per fumetti e cartoons, in collaborazione con lo 

studio “CentoArti” di Roma. 

 

2000 

- Partecipazione alla mostra di illustrazione per l‟infanzia “Immagini per una favola”, 

organizzata dal Comune di Pasiano, in Veneto. 

- partecipazione all‟esposizione “In memoria di Bice Valori”, organizzata dal Comune di 

Acquaviva Picena, nelle Marche. 

 

1999 

- Creazione e organizzazione di “Fumetti di Frontiera -BD de Frontière”, manifestazione 

internazionale sul fumetto che si propone di fare da trait d‟union  tra la tradizione 

fumettistica francese e francofona e quella italiana.  

 

1998 

- Interventi di Illustrazione e Fumetto della durata di 10 o 14 ore nelle scuole elementari 

(Villair, Morgex, Pré St.Didier e La Salle);  

- docenza in un corso di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole elementari del II 

Circolo di Aosta. 

 

1997 

- Insegnamento in un corso di disegno per bambini, organizzato per il Comune di Milano;  

- insegnamento in un corso privato di disegno, rivolto agli insegnanti della scuola 

elementare e materna, presso lo studio CHINE COLORATE di Aosta;  

- ideazione ed esecuzione dell‟illustrazione di copertina del demotape del gruppo musicale 

SOLUZIONE; 

- insegnamento in un corso privato di illustrazione e disegno, per adulti, presso lo studio 

CHINE COLORATE di Aosta; 

- creazione di un segnalibro per la manifestazione l ibraria valdostana AGORA‟;  

- collaborazione illustrativa ad un laboratorio di Design dell‟Istituto Politecnico di 

Milano; 

- insegnamento in un corso di aggiornamento di disegno, per i docenti della scuola 

elementare del circolo didattico di Morgex; 

- ideazione ed esecuzione grafica di icone per un progetto dell‟Istituto DeAgostini di 

Novara; 

- mostra personale di illustrazione ad Aosta, presso la Saletta d‟Arte di via Xaviér de 

Maistre e al BLOOM di Mezzago (Milano), organizzata dal circuito nazionale GIOVA NI 

ARTISTI ; 

- interventi di illustrazione al Corso di Fumetto per bambini, organizzato dall‟Arci di 

Aosta. 

 

1996 
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- Attivazione dello studio di illustrazione KADMIO a Milano;  

- insegnamento in un corso di disegno per bambini, organizzato dall‟ARCI di Aosta ;  

- organizzazione di un corso di formazione artistica per insegnanti, in accordo con il 

Comune di Aosta;  

- partecipazione alla prima rassegna di Arti Visive, organizzata dall‟Archivio Giovani 

Artisti Valdostani. 

- partecipazione a “Les Etats Géneraux de  la Culture”; 

- insegnamento in un corso di disegno per bambini delle scuole elementari, organizzato 

per il Comune di Milano. 

 

1995  

- Organizzazione di manifestazioni e mostre nel settore dell‟illustrazione e fumetto, ad 

Aosta; 

- esposizione disegni alla prima edizione di “AOSTA COMIX”.  

- organizzazione grafico-illustrativa di un percorso di Bio-Architettura, creato dal 

“Laboratorio di Architettura Bio-compatibile” del Politecnico di Torino, nell‟ambito della 

manifestazione “Vivi il Verde” a “Torino Esposizioni”. 

- produzione di Story-boards per l‟agenzia pubblicitaria EIDON di Milano.  

 

1994 

- Selezionata per promozione a livello nazionale, in occasione della manifestazione  

TUTTARTE, organizzata dal circuito GIOVANI ARTISTI ITALIANI;  

- illustrazioni per la rivista di informatica MACGAME. 

 

1993 

- Collaborazione come vignettista e illustratrice con “La Vallée Notizie” e “Il Corsivo” 

(fino al „95). 

 

1992 

- Collaborazione grafico-disegnativa con lo studio grafico DOPPIOUNI di Milano (fino al 

1993). 


