andrea valente, narratore
merano, 1968, vive e lavora a stradella
>
autore poliedrico, esprime il proprio lavoro in produzioni letterarie, scritte e
illustrate, cui affianca attività teatraleggianti, didattiche e di organizzazione di
eventi culturali
>
il primo lavoro risale al 1990, con una vignetta pubblicata sulle pagine del new
york times, cui hanno fatto seguito collaborazioni editoriali con giornali e riviste,
interventi sulle pagine di linus, comix, la rivista pimpa, la trasmissione l'albero
azzurro, la pubblicazione di libri per ragazzi e la realizzazione di progetti di varia
natura
del 1995 è la creazione del personaggio della pecora nera, nato su una cartolina
di buona fortuna, poi su magliette, diari scolastici e libri per ragazzi. nel 2007 il
progetto la pecora nera & altri sogni, realizzato con i ragazzi all'interno del
carcere minorile di nisida, premio andersen al progetto educativo
>
collaborazioni professionali
> dal 2013 | collaborazione giornalistico narrativa con il giornale online linkiesta
> dal 2010 | cura del programma ragazzi del festival letterario scrittorincittà di
cuneo
> dal 2011 | corso di scrittura creativa presso l'istituto europeo di design di
milano
> dal 2007 | corso di illustrazione presso l'accademia santagiulia di brescia
>
collaborazioni artistiche
> con umberto guidoni, astronauta, in attività di divulgazione scientifica
> con francesco mastrandrea, attore, in rappresentazioni teatraleggianti
> con matteo corradini, autore, nella progettazione di eventi culturali
> con michele pontrandolfo, esploratore
> con pietro d'alì, velista
>
collaborazioni editoriali
> pubblicazioni con le case editrici editoriale scienza, il castoro, fabbri, gallucci, la
nuova frontiera junior, zelig, lapis
>
Mostre
>
> nel 2012 | gli sguardi di andrea, mostra personale nell'ambito del festival
dell'illustrazione di pavia

> nel 2009 | ideazione e cura della mostra luna 1969 duemilanove
> dal 2004 al 2012 | ideazione e cura della mostra matite per la memoria
>
premi e riconoscimenti
> stradella, 2012 | benemerenza torre civica
> genova, 2011 | premio andersen come autore completo: "per una produzione
editoriale vasta e diversificata, capace di coniugare con inesausta felicità
narrazione e divulgazione, qualità della scrittura e attenzione alle esigenze del
lettore; per il brio e la freschezza che costantemente accompagnano, in
bilanciata fusione, testi e illustrazioni"
> terni, 2007 | premio san valentino d'oro

