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Note biografiche

RICCARDO PIERUCCINI
Ha collaborato con svariati autori a artisti tra cui Simone Bianchi (DC
Comics, Marvel , Athreia records e molti altri), Tito Faraci, Marco Turini,
Marco Columbro; ha collaborato tra gli altri con con l’associazione
Anatomika, l’Onion studio, lo studio Rainbow per la realizzazione di un
numero della serie a fumetti Winxclub basata sull'omonimo cartone anima-
to, Lucca Comics per la realizzazione del fumetto educativo Gugo & Guga,
Le edizioni Genovese per la realizzazione dell’albo a fumetti Vorodin, la fron-
tiera di ghiaccio, (su sceneggiatura di Moreno Burattini), la società
Livingstone per la docenza dei corsi della scuola fumetto come insegnante di
Fumetto base, la Florence design academy per la docenza di corsi specializ-
zati di fumetto, la Colorado film production per una collaborazione col regi-
sta Gabriele Salvatores, l’associazione FIOMAS per la realizzazione del per-
sonaggio della campagna Sport & Salute.
Nel 2001 ha vinto il Pierlambicchi d'oro, primo premio del concorso nazio-
nale per giovani autori di fumetti, e nel 2004 il concorso Lanciano Eroe per
un giorno; tra i primi dieci per il concorso Comicswave e tra i primi 10 nel
concorso Lanciano seconda edizione ottenendo la pubblicazione nel catalogo
del concorso uscito con il Messaggero, inoltre ottime qualificazioni in altri
due concorsi di fumetto : il concorso Baraccano e il concorso Fumettorama.
http://ruggine.go.ilcannocchiale.it 
http://www.ruggine.info

FRANCESCO MATTEUZZI
Ho esordito nel mondo del fumetto sulla serie L'Insonne, per la quale ho
scritto vari albi a quattro mani con Giuseppe Di Bernardo. Dal 2007 sto lavo-
rando su Maisha, personaggio da me creato per le Edizioni Arcadia e del
quale al momento sono usciti due volumi della serie "regolare" e uno spe-
ciale. Nel 2008 è uscita anche una storia di Jonathan Steele, sceneggiata da
Federico Memola su mio soggetto. Da un anno curo il blog www.rossoditar-
ma.blogspot.com, dove pubblico le mie strisce umoristiche. Una curiosità:
Iron Twister è in assoluto la mia prima storia a colori!

IVAN ANNIBALI
Ivan Annibali, classe 73 frequenta a Firenze , dove vive, il triennio di
Fumetto della scuola di Comics. Si dedica prevalentemente al fumetto umo-
ristico e alla colorazione digitale.


















