Andrea di Carpegna Varini - CV

ANAGRAFICA

TITOLI DI STUDIO

Andrea di Carpegna Varini
via Atene 2
20132 - Milano

2016
Attestato “Become Curator” come curatore di eventi e
collaboratore in riviste specializzate d’arte
presso l’associazioni Open Art in Corso Buenos Aires (Mi)

andreadicarpegna@gmail.com
www.spazioatene.com
+39 02 2870094
+39 335 5259123

LINGUE
Inglese e Spagnolo.

SPECIALIZZAZIONI
Flash, Photoshop, Illustrator,
Premiere, After Effect, Toon
boom, Corel Draw.

TECNICHE USATE
Acquarelli, pastelli a cera,
pennino, aerografo, animazione
a mano, matite colorate,
pennarelli, inchiostri vari,
tempera, acrilici, penna, ecolin,
su tutte le superfici, dai caschi
ai tessuti, pelle, muri....grandi e
piccole superfici.

ALTRO
Varie mostre di illustrazione.
Lavori grafici per vari gruppi
musicali a mano e con il computer.
Disegni su magliette con
aerografo, scenografie per
cartoni animati, ritratti a mano,
fumetti, caricature in ambiente
grafico/artistico.

2003
Diploma professionale di Cartone Animato
presso la Scuola di cinema, televisione e nuovi media
2000
Diploma del Corso Biennale del Fumetto
presso l’Accademia dello Spettacolo di Milano
votazione 27/30
1998
Maturità d’Arte Applicata Sperimentale / Indirizzo di Grafica
presso L’Istituto Statale d’Arte di Monza
votazione 42/60

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2015
Partecipazione all’asta di Basezero www.basezero.it dal 4 all’8 novembre in
viale Gorizia 22 a Milano. Zona Navigli.
Venduta l’opera “Narciso”.
Quadro su cartoncino, con tecniche in acrilico, acquarelli, gessetti e colori ad
olio.
Partecipazione alla VII edizione del concorso Buenos Aires http://www.ccba.it/
project/andrea-di-carpegna- varini/ selezionato tra i primi 40 artisti su 160 che
hanno partecipato di 40 paesi (del mondo).
Schizzo mio ispirato alla mostra su Gipi nell’ufficio della direzione del museo
Luzzati di Genova.
Mostra delle opere del “Take away Art” e vari dipinti personali, organizzata con
il Ponte degli Artisti in Via Tortona 32 all’Italian Maker Village
Partecipazione dal 2 giugno al 20 al Fuorilingua Italia/Brasil con la mia opera
dedicata alla lingua dei Rolling Stones “Sguardi e atmosfere di lingua Rock” al
museo di Recife in Brasile.
Vari eventi nel mio spazio tra i quali la presentazione del mio fumetto “Zzz la
zanzara OGM”. Intervista di Vincenzo Jannuzzi.
Presentazione della trilogia di fumetti di Vincenzo Jannuzzi.
Opera venduta “Città Nascosta” allo spazio Superstudio Più.
Mostra della mia opera “Città Nascosta” allo Spazio Tadini a Milano
Presentazione della mostra personale pittorica di Monica Chinaglia in Spazio Atene.
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Partecipazione alla mostra collettiva di vignette satiriche per la commemorazione
della rivista Charlie Hedbo allo Spazio WOW fumetto di Milano.
2014
Mostra collettiva “sfumature dell’arte dal mondo” curata da Andrea di
Carpegna Varini, Pino Diecidue, e Lucia Perfetti.
Testo critico di Fabrizio Bellafante
Artisti in mostra: Shuzo Azuchi Gulliver, John Sultana, Fabrizio Bellafante,
Andrea di Carpegna Varini, Stefania Romano, Roberto Apostolo. Al finissage
della mostra è stato presentato l’ultimo libro di Lucia Ravera “Le ragazze della
scrittura” Giuliano Landolfi editore.
Mostra personale di Alberto Boggio Casero “Tessere la naturale rinascita”
Inaugurazione della stagione 2014/15 di Spazio Atene con mostra personale di
Andrea di Carpegna Varini
Organizzazione della mostra fotografica di Francesca Meloni allo Spazio Atene
“Transizione della creatività da Porta Genova a Via Padova”
Performance artistica sul ponte degli artisti a Milano
in Porta Genova prima tappa per la mostra di Francesca Meloni.
Festa di apertura dello Spazio Atene Laboratorio creativo/spazio espositivo.
Inizio organizzazione eventi allo Spazio Atene
Partecipazione con il Ponte degli Artisti al fuori salone del mobile con proprie
opere pittoriche e non allo Spazio Seicento in via Savona 99 a Milano
Partecipazione al Komikazen festival di Ravenna dall’11ottobre Al 3 novembre
Esposizione quadri alla XL Combines di via Montevideo 9 a Milano assieme alla
associazione Il ponte degli artisti.
Zona Porta Genova.
Performance creativa alle Officine Ansaldo, in Porta Genova a Milano con
l’associazione il Ponte degli artisti, dipingendo su Pannelli di legno, ed
esponendo quadri miei.
2011
Esposizione personale al Freak Bar Arco della Pace Milano
2009 - 2010
Collaborazione lavorativa con lo studio dueeffe di Mario Flandoli e Francesca
Molteni per lavori audio/video e grafici di vario tipo Dal design, eventi aziendali,
musicali e altro.
Partecipazione al Fuori Salone con il lavoro “Un bagno di stele” Proiettato al
Planetario di Milano.
Postcars from Italy proiettato a Mosca.
2005
Operatore video da palcoscenico per il festival punk-rock di “Il baraonda
festival” per lo studio audio-video di Mario Flandoli due Effe di Milano Assistente di proiezione multimediale per evento della Sirio Pharmaco
2004
Mostra al Serrone di Monza dei lavori dell’Istituto d’arte Altre esperienze
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2003
Esposizione illustrazioni al Chico Bar di Radio Popolare a Milano
Espositore al il 7° Salone del Fumetto presso la Fiera di Milano
Stage di tre mesi presso lo Studio Grafico FM/DM di Milano
Collaborazione lavorativa per scenografie: -dei “Tragotti”;
- della serie televisiva “Il sig. Rossi”;
- della serie animata di “Cocco Bill”;
- di “Opopomoz”;
Realizzazione in Flash del cartone animato “La danza dell’albero”
2002
Prova colorazione e ripulitura di alcune scenografie per l’Animation Band
Pubblicazione di disegni per la storia “Le ultime lettere di Pilvio Tarasconi” del
Foglio letterario - www.ilfoglioletterario.it
Rivista Bimestrale delle Arti Umanistiche di Piombino (Li) Pubblicazione di 2
illustrazioni sul sito - www.otro.it
2001
Collaborazione al cartone animato “Martina” con la Partecipazione della
Provincia di Milano Settore Politiche Sociali Collaborazione con la redazione di
Artigiani delle Nuvole per il fumetto Anno Domini n°3 che si trova in fumetteria
Copertina pubblicata sul n° 16 de “Il foglio letterario”
2000
Copertina pubblicata sul n°15 de “Il foglio letterario”
Copertina di inserto rivista il foglio letterario “Racconti e poesie di Natale”
Fumetti pubblicati in “Il foglio letterario”
Rivista Bimestrale delle Arti Umanistiche di Piombino (LI) n°7,9 Articolo
“Asterix.
La ricetta della pozione magica” e “Segni” pubblicati su ExibArt - www.exibart.com

I authorize the handling of my personal information in accordance with the Law - Ver. 05/2016

page 3of 3

