"Fumetto & Scuola"
CORSO DI FUMETTO - 2020

DOCENTE - RICCARDO PEDULLI
Riccardo Pedulli nasce nel 1997 a Forlì. Nel 2016 consegue il diploma presso l'Istituto Tecnico
Agrario Arrigo Serpieri BO. Nel 2019 laureato con tesi di laurea in Tecnologie Alimentari,
all'Università di Bologna sede di Cesena, e attualmente è iscritto al primo anno della facoltà di
Scienze e tecnologie alimentari, nello stesso Ateneo.
Nel 2015 è stagista presso Fattoria S. Rocco a Valsamoggia BO, come casaro nel caseificio,
con il datore di lavoro Giorgio Filippini, acquisendo abili competenze di manualità.
Appassionato di disegno ed illustrazione è un grande lettore di pubblicazioni in generale inclusi i
prodotti della Nona Arte.
Nel 2018 partecipa al Corso di fumetto presso la Fabbrica delle Candele promosso dalla
Fumettoteca "Calle", con la presenza di diversi grandi professionisti. Realizza due tavole per
la pubblicazione del fumetto celebrativo dei 10 anni di attività della Fanzinoteca d'Italia 0.2,
pubblicato nel 2019. A seguito realizza varie collaborazioni per proposte generiche come per la
testata "V'illumino di meno", pubblicazione amatoriale della trasmissione radiofonica
"M'illumino di meno" di RAI Radio 2.
Porta avanti progettazioni e impostazioni fumettistiche partecipando a diverse mostre, collettive,
e anche a concorsi, come il Contest di Lucca Comics.
Del 2019 è la partecipazione, sempre in collaborazione con la Fumettoteca "Calle", alla
realizzazione di un video-fumetto dedicato a Dante per la celebrazione del suo anniversario.
Video-fumetto realizzato grazie alle vignette satiriche del fumettista Marcello Toninelli. Nello
stesso anno è frequenta il Corso di Video-fumetto presso la Fabbrica delle Candele, promosso
dalla Fumettoteca "Calle", con la presenza di grandi autori professionisti del mondo
fumettistico.
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