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DOCENTE - VALENTINA MURPHY
Valentina Murphy nasce a Catanzaro il 23/06/1987, dal 2012 vive a Forlì. Nel 2006 si Diploma
presso il Liceo scientifico E. Fermi, CZ Lido, nel 2010 Laurea in Fumetto e Illustrazione e nel
2013 Laurea specialistica in Linguaggi del fumetto, con 110/110, all'Accademia di Belle Arti
di Bologna. Dal 2006 al 2012 partecipa a vari Workshop, con Andrea Accardi inerente al
fumetto, con Massimo Giacon inerente al cortometraggio, con Fabian Negrin inerente
all'illustrazione, con José Munoz, con l’Editore Pietro Corraini, con l’illustratrice e fumettista
Francesca Ghermandi. Nel 2009 ha l'attestato di partecipazione per la 24 HIC a Bologna.
Negli anni lavora per varie ditte e studi riguardanti il mondo della grafica, del fumetto e
dell’illustrazione. Varie le figure professionali rivestite come collaborazione per campagna
informativa a fumetto, realizzazione coordinata di biglietti da visita, volantini e mascotte,
creazione degli Avatar per il sito Quzzup, illustratrice della Guida alla prevenzione sugli
incidenti domestici, letterista, impaginatrice, adattatrice testi stranieri per i fumetti
Marvel/Panini. Riveste anche il ruolo di Insegnante di Corsi Adobe InDesign, Adobe Illustrator
e Photoshop. E ancora, Realizzazione opuscolo della MonnyComm, impaginatrice, inserimento
testo ed Illustratrice delle varie mascotte MonnyCom realizzate in grafica vettoriale. Creazione
dell’intera Graphic Novel realizzata per il pubblico Francese in formato universale di lettura
digitale. Sceneggiatrice, disegnatrice, impaginatrice, creazione elementi vettoriali, adattatrice
testi francesi, creazione delle illustrazioni per il calendario, creazione cartelli contro l’AIDS e le
trasmissioni sessualmente trasmissibili, Colorazione copertina di testate.
Di recente è la creazione illustrazioni per il libro La Vita di San Benedetto illustrata.
Possiede le capacità e le competenze per l'uso professionale dei programmi FontLab e Adobe:
Photoshop, InDesign, Illustrator, Microsoft e Open Office. Disegnatrice tradizionale e digitale,
colorista digitale, creatrice Font, letterista baloon, impaginatrice di: testi, illustrazioni e fumetti.
Varie le competenze acquisite nell’ambito accademico, durante il tirocinio come Competenze
nei fotomontaggi e fotoritocchi, Capacità di creare elementi cartacei coordinati per pubblicizzare
un evento: opuscolo, depliant, poster, manifesto, brochure, cartolina, lettera d’invito grazie alle
lezioni di Graphic Design.
Ulteriori informazioni valentinamurphy.blogspot.it
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