
VERONICA SINETTI
::: VISUAL / COLOUR   PORTFOLIO :::



PUBBLICAZIONI

• Graphic novel “Bianca - Diario di una corsara” di Edizioni	Astragalo: testo di Simona 
Pagano, illustrazioni di Veronica Sinetti ed Elena Ferrari, grafica di Bruno Testa.

• Graphic novel “Come Silvio Piola” di Valterza	Edizioni: sceneggiatura di Alessia Di 
Giovanni, disegni di Daniele Statella ed Emmanuele Baccinelli, colore e grafica di 
Veronica Sinetti.

• Web comic “La Porta di Samain” (tratto dal libro di Franco Nervo): sceneggiatura 
di Alessia Di Giovanni, disegni di Daniele Statella ed Emmanuele Baccinelli, colore 
e grafica di Veronica Sinetti.

• Graphic novel “La Divina Commedia a fumetti” all’interno di un testo scolastico a 
cura di G.B.	Palumbo	&	C.	Editore	S.p.A.: disegni di Daniele Statella, Emmanuele 
Baccinelli e Federica Di Meo.

CLIENTS

Astotina srl / AD Communication / Edizioni Astragalo / Edizioni Valterza / Creative Co-
mics Studio / G.B.	Palumbo	&	C.	Editore	S.p.A.	/	Lo	sciacallo	Elettronico	/ Manor (CH) / 
Medialogy / OS3 srl 

WEB SITES

HOMEPAGE   http://veronicasinetti.flavors.me
PORTFOLIO   http://veronicasinetti.daportfolio.com
ART BLOG   http://veronicasinetti.blogspot.com
GALLERY   http://vs-catonthemoon.deviantart.com

CONTATTI

LINKEDIN   http://www.linkedin.com/pub/veronica-sinetti/33/861/a34
E-MAIL   veronicasinetti@yahoo.it
TEL.   348/7349071

dicono di me...

«	La	sua	arte	nasce	da	un	mondo	fantastico,	 semplice	e	allo	 stesso	 tempo	 intriso	di	
pensieri	profondi,	quasi	fosse	la	manifestazione	della	bambina	che	è	in	lei.
Quando	le	altre	bambine	giocavano	con	le	bambole,	lei	giocava	con	i	Transformers,	
quando	a	scuola	le	sue	compagne	sognavano	di	diventare	veline,	lei	sognava	di	di-
ventare	pilota	di	caccia,	quando	 le	altre	ascoltavano	 le	boy	band	 lei	assaporava	 il	
grunge!
Sempre	in	continua	evoluzione,	senza	però	perdere	le	sue	origini	artistiche,	porta	le	sue	
esperienze	su	qualsiasi	superficie	disegnabile	(e	non)	che	le	capiti	tra	le	grinfie,	passan-
do	da	un	foglio	quadrettato	a	un	pannello	di	legno,	da	un	volantino	pubblicitario	alla	
body	art,	da	un	muro	ad	un	suo	compagno	di	banco!
Progetti	futuri?	Colonizzare	lo	spazio	con	i	suoi	gatti	e	i	suoi	sogni!	»

Bio & CV
NOME  Veronica    COGNOME  Sinetti
DATA DI NASCITA   16/06/1979

ISTRUZIONE

•	 Accademia	di	Belle	Arti	Europea	dei	Media di Novara.
•	 Scuola	di	fumetto presso l’Università Popolare di Vercelli.
• Corsi di disegno, pittura e scultura presso la “Scuola	d’Arte	Rossetti	
						Valentini” di Santa Maria Maggiore (VB).

ESPERIENZE

• Collaborazione con lo Studio	Creative	Comics, di Daniele Statella, come colorista, 
illustratore, grafico e traduttore freelance.

• Collaborazione con la OS3	srl, illustratore di sfondi per videogiochi, grafico e ghost 
writer freelance.

• Insegnante di colorazione digitale del corso di fumetto organizzato da	Creative	
Comics, presso l’Istituto	Superiore	Statale	“Leardi” di  Casale Monferrato (AL).

• Insegnante all’interno del “Progetto	Diderot” della Fondazione CRT, Torino.
• Flatterista per conto terzi per Marvel e Ankama (Wakfu).

SPECIALIZZAZIONI

• Illustrazioni e fumetti di vario genere: per bambini, adolescenti, adulti; realizzati sia 
con media digitali che tradizionali.

• Grafica pubblicitaria ed editoriale (loghi, biglietti da visita, business sets, posters, 
packaging, merchandising and gadgets di vario genere), elementi per siti web, 
social media advertising, design e customizzazione di oggetti.

• Fotografia. Esecuzione di progetti di restauro virtuale, restauro fotografico di imma-
gini digitalizzate, correzione del colore, ritocco fotografico e prestampa.

• Lavori di decorazione: abitazioni (interni ed esterni), locali pubblici ed esercizi, alle-
stimenti provvisori per esposizioni e feste a tema, scenografie.

PIATTAFORME/SOFTWARE

• Machintosh e Windows
• Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign (Advanced)
• Autodesk Sketchbook Pro (Advanced)
• Corel Painter (Intermediate)
• Manga Studio (Intermediate)
• ArtRage Studio Pro (Intermediate)
• Blender (Intermediate)
• Cinema 4D (Basic)
• ZBrush (Basic)

FIERE/CONCORSI

• Presentazione della graphic novel delle Edizioni Astragalo “Bianca	-	Diario	di	una	
corsara” in occasione del “Salone	Internazionale	del	Libro	di	Torino” 2014.

• Disegnatore presso lo stand dell’Università Popolare di Vercelli, all’interno della ma-
nifestazione “Vercelli	tra	le	nuvole”	2012.

• Standista all’interno della Self Area al “Lucca	Comics	&	Games”	2011.
• Disegnatore presso lo stand dell’Accademia di Novara, all’interno della manifesta-

zione “Fumetti	a	Novara” edizioni 2007, 2008, 2009, 2010
•	 “Toy	Lamp	Design	Contest” Omegna 2008
• Concorso “WonD	-	Jannelli	&	Volpi	Wall	Paper	Design	Contest”, Milano 2007



Digital Coloring
Una serie di lavori su commissione nell’ambito della colorazione digitale.

Di tutti i progetti, escluso “Se	ti	scappa	falla...la	risata”,
ho curato anche il layout grafico e il lettering dove presenti.



Illustrazione di Sergio Gerasi

Nata per una graphic novel sul grandissimo Enzo Jan-
nacci, ideata da Davide Barzi e Sergio Gerasi.
È stata la copertina del numero di maggio della rivi-
sta Scarp	de’	Tenis «un giornale, ma anche un pro-
getto sociale (...) che punta a dare voce e diritto di 
parola agli “invisibili”». 
In seguito è divenuta anche la copertina del cata-
logo della mostra “La	mia	gente”, edito da ReNoir 
Comics.



CARNE MORTA
ENRICO GRAGLIA

Illustrazione di Daniele Statella

Cover realizzata per “Carne	Morta”
il nuovo romanzo di Enrico Graglia.



Illustrazione di Marco Feo

Disegno realizzato per la creazione di un pannello 
sagomato da utilizzarsi nell’ambito degli eventi pro-
mozionali legati al libro “Come	diventare	cacciatore	
di	draghi” di Marco Feo e Andrea Rotondo, a cura 
delle Edizioni Astragalo



Illustrazione di Daniele Statella - Diabolik © Astorina srl

Immagine creata per la locandina dell’evento ”DIABOLIK - COLPO A MORTARA” in occasione
del quale è stata inaugurata la mostra “Diabolik.	Una	vita	in	nero” e  Davide Barzi ha presentato il 
suo libro “Le	regine	del	terrore.	Le	ragazze	della	Milano	bene	che	inventarono	Diabolik”.

Illustrazione di Federica Di Meo
Diabolik © Astorina srl

Disegno realizzato per la 4° di
copertina dell’albo “Colpo	a	Casale” 
che raccoglie i fumetti realizzati
dagli allievi dei corsi di fumetto
organizzati da Creative Comics presso 
l’Istituto	Superiore	Statale	“Leardi” di  
Casale Monferrato (AL), distribuito
durante l’evento “CASALE DIABOLIKA”.



Illustrazione di Daniele Statella

Opera concepita per il portfolio di “Albissola	Comics”
2013 raffigurante “L’insonne”, ovvero Desdemona 
Metus, fumetto creato da Giuseppe Di Bernardo e 
Andrea J. Polidori.



Illustrazioni di Daniele Statella
ed Emmanuele Baccinelli

Progetto a cura di Studio	Creative	Comics:
raccolta di cartoline realizzate in occasione del
decimo anniversario del “Rotary	Club	Vercelli”.



“Lab Graal a Fumetti”

Web comic ispirato al libro «La porta di Samain» di Franco Nervo.
A cura di Studio	Creative	Comics per il Laboratorio	Musicale	del	Graal.

Sceneggiatura di Alessia Di Giovanni
Disegni di Daniele Statella e Stanislao Rossi



In questo caso specifico si e deciso
di intervenire con due diversi tipi di colorozione
per differenziare i tempi narrativi:
- i toni di grigio per la storia del bambino
- una palette di tinte delicate ed un pò vintage 
per l’esperienza di Silvio Piola

“Come Silvio Piola”

Romanzo a fumetti per le Edizioni	Valterza
sulla vita del grande Silvio Piola:

giocatore e allenatore di calcio italiano, Campione del 
mondo con la Nazionale italiana nel 1938.

Ultimo lavoro su commissione in collaborazione con i 

Sceneggiatura di Alessia Di Giovanni
Disegni di Daniele Statella ed Emmanuele Baccinelli



“Se ti scappa falla...la risata”

Una storia bella e utile a cura delle Edizioni	Astragalo, un libro da leggere e 
con cui giocare che fa riflettere sull’efficacia straordinaria dei sorrisi e sulla 
loro funzione...
Il libro sostiene il progetto CAMERETTA MIA del Pianeta dei clown che con-
tinua nella sua grande opera di rendere colorate, simpatiche, più vivibili le 
camerette dei reparti di Pediatria degli Ospedali e nel suo progetto di por-
tare il sorriso in giro per l’Italia (www.pianetadeiclown.it).

Disegni e grafica di Bruno Testa



Illustrazione di Daniele Statella ed Emmanuele Baccinelli

Disegno realizzato per la locandina dell’evento “Fumettix”
2014 il Festival del Fumetto di Cossato (BI).

Illustrazioni di Emmanuele Baccinelli

Un progettino divertente, sempre a cura di Studio	Creative	Comics: una serie di vignette umoristiche che sono 
state successivamente inserite all’interno di un video promozionale della ditta “Gianni	Giordano	srl”, realizzato 
da Michele Trecate.



Artworks
Serie di illustrazioni di vario genere su commissione o per progetti personali.

Immagini elaborate per diverse tipologie di prodotti editoriali:
quali libri illustrati, videogiochi, poster, cartoline, segnalibri e altri gadgets.



Una graphic novel,
un fumetto, un libro

di narrativa storica di
gran qualità ambientato

nella prima guerra mondiale.

A cura di Edizioni	Astragalo
Testo di Simona Pagano
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Illustrazione vettoriale
stampata  su forex

ed esposta all’interno della
mostra collettiva d’arte moderna
“POP	MUSIC	through	VISUAL	ARTS

Luci,	musica	e	colori”
organizzata dall’Associazione

Culturale No Profit Studio Arte Matta,
in collaborazione con l’Assessorato per la
Cultura della Città di Casale Monferrato

e sponsorizzato dalla Fondazione CRT.

“Love me...” Serie di illustrazioni contro le discriminazioni su orientamento sessuale e identità di genere.



“Natalino_O Adventures” è il progetto per una serie di strip comiche.
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“La Fattoria” Uno di quattro sfondi realizzati per la creazione di un videogioco per Android, a cura della OS3 srl. 



Concept Art
Insieme di schizzi preparatori e studi per alcune storie personali o commissionate.

“Rocks” in particolar modo è un mio fumetto di genere Dieselpunk
che sto sviluppando insieme ad Elena Ferrari e attualmente in fase di grande evoluzione. 



Concept dei
personaggi

per una serie di
vignette

umoristiche

Concept per il PG di un gioco di ruolo.

Una piccola storia a fumetti sulla vita e sui bisogni dei gatti, voluta dal Gattile di Galliate (NO)
                        per  raccogliere parte dei                         fondi necessari al suo sostentamento.

ENEA
&

CREUSA

Sheets



Graphic Works
Vari lavori di grafica pubblicitaria sempre inerenti ai settori di fumetto e illustrazione,

commissionati dallo Studio	Creative	Comics .  



Daniele Statella ARTBOOK 2013

Ho curato  il design e il layout grafico dell’intero prodotto,
dalla copertina alle pagine interne

CALENDARIO 2013 con i disegni di Daniele Statella

All’interno di questo progetto mi sono occupata
del DESIGN generale del prodotto < 

dell’impostazione GRAFICA dei mesi e della copertina <
della creazione degli SFONDI per le pin-up <



SPORT 

COMICS
MOSTRE ESPOSITIVE  ★  TAVOLE ORIGINALI  ★  INCONTRI CON GLI AUTORI

PRESSO IL CASTELLO DI CASALE MONFERRATO (AL)
INCONTRI CON GLI AUTORI 17 NOVEMBRE 2012

DALLE 9 IN ORARIO CONTINUATO

MOSTRE ESPOSITIVE DAL 17 AL 27 NOVEMBRE 2012

ORARI:  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 15,30-19
SABATO E DOMENICA 10-13/15-19,30

PER INFORMAZIONI:  INFO@CREATIVECOMICS.IT

★ PASQUALE DEL VECCHIO (TEX, NAPOLEONE)

★ ALBERTO LINGUA (STARCOMICS)

★ PAOLO CASTALDI (BECCO GIALLO)

★ GEA FERRARIS (DAVVERO)

★ DANIELE STATELLA (DR. MORGUE, DIABOLIK)

★ DAVIDE BARZI (DON CAMILLO)

★ ROBERTO RINALDI (DYLAN DOG, IL GIORNALINO)

★ ALESSANDRO GOTTARDO (TOPOLINO, DISNEY)

★ MARIA TERESA STELLA (DAVVERO)

★ PAOLA CAMORIANO (DR. MORGUE)

★ FEDERICA DI MEO (MANGACAMPUS)

LO SPORT E I FUMETTI ★
I GOAL DI DENIS MEDRI ★

IL FUMETTO SU MARADONA ★
I GOAL DI ROBERTO RINALDI ★

COME SILVIO PIOLA ★
UN RALLY INFERNALE ★

DON CAMILLO E LO SPORT ★
PASQUALE DEL VECCHIO: PERSONALE ★
DAL WEB ALLA CARTA PER “DAVVERO” ★

PAPERINO E LO SPORT ★
IL RUGBY A FUMETTI ★

Dylan Dog © 2012 Sergio Bonelli Editore

POSTERS AN
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N
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BANNER 165X320 CM per la manifestazione “SPORT	&	COMICS”
Commisionata da: Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Casale Monferrato

Con la supervisione della Sergio Bonelli Editore

LOCANDINA
per la manifestazione
“FUMETTI	AL	CASTELLO”
Abbiategrasso (MI)

All’interno di questo
progetto mi sono occupata:
> dell’impostazione GRAFICA
> della COLORAZIONE dell’illustrazione
di Emmanuele Baccinelli 

POSTER E COVER ALBO
per la mostra “Altri	sguardi	sul	Re	del	terrore”

una prestigiosa galleria di opere realizzate 
appositamente per l’occasione

dai più grandi autori del fumetto italiano. 
Si tratta di disegni ed illustrazioni omaggio

al re del terrore e al suo universo con
punti di vista inediti e spesso dissacranti. 

All’interno della manifestazione
“CASALE	DIABOLIKA”

Casale Monferrato (AL)



Design & Layout
by Veronica Sinetti

veronicasinetti.daportfolio.com


