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Spugna in mostra
Articoli della stessa rubrica
Si inaugura la nuova mostra al Sottovento con Spugna, classe 1989, illustratore e fumettista amante di mostri,
splatter e brutti ceffi.
Nel 2011 autoproduce con tre amici il volume "Metastasi", per poi collaborare con Passenger Press, Bel-Ami
Edizioni, Nurant, Motosega, Maremoto festival, This Is Not A Love Song, Verticalismi, B Comics, Prismo. Fondatore
e Art Director della rivista autoprodotta "Lucha Libre", membro del trio "InFame studio".
Nel Novembre 2014 esce il suo volume d'esordio come autore completo, "Una brutta storia" per l'editore Grrrz
Comic Art Books. Una storiaccia di botte, avventura, marinai e mostri, con cui nel settembre 2015 vince il Premio
Boscarato come Autore rivelazione. Nel Novembre 2015 autoproduce il volume "The book of heads" in 200 copie
numerate. Vive e lavora a Milano.
Il 10 settembre in occasione della Notte Bianca pavese sarà presente al Sottovento per presentare i suoi lavori.
La mostra durerà fino al 1°ottobre 2016.
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