Note Biografiche.
Fabio De Donno è nato a maggio del 1967 a Sannicola (Lecce), dove vive ed opera.
Diplomato nell’86 in “arte applicata” all’istituto statale d’arte “G. Pellegrino” di
Lecce, frequenta la facoltà di Lettere indirizzo storico-artistico e,parallelamente,
sviluppa l’attività grafico-pittorica con un intrecciarsi di pittura,illustrazione ed arte
umoristica.

Curriculum Vitae di
Fabio De Donno.
Collaborazioni: 1995 illustratore per il mensile “Il Balocco Leccese”; 95
illustra “Lettere e letture ai lettori” e “Quest’anno al mare andrò in montagna”
di A.Greco edizioni Del Grifo Lecce; 2004 illustra fiabe inedite di Erika Pontati;
nel 2005 “Burraco” di G. Vitale; dal 96 ad oggi collabora con Smemoranda
come disegnatore per l’omonima agenda.
2006 illustra “Sex Noir” di Walter Spennato edizioni Il Raggio Verde.
2006 collabora con il periodico “Gillet”,associaz. cultur. Verbamanent;
2007 illustra “Un angelo tra le favole” asociaz. ONLUS. 2007 illustrazione per
manifesto de “Lu masciu” festa di primavera, comune di Sannicola.
Alcune tra le più importanti rassegne di arte umoristica:
Salone Internazionale dell’umorismo di Bordighera; Biennale Internazionale di
umorismo nell’arte di Tolentino; Rassegna Nazionale di umorismo e satira di
Dolo (VE) dove nel96 gli viene conferito il “premio giovani” e nel 99 la targa de
“Il Gazzettino”; segnalato a Humourfest Foligno (PG) nel 96; ha partecipato a
“Mostra degli Illustratoti” Bolognafiere; “Progetto Libro” associaz. culturale
“Teatrio” Padova; Mostra internazionale di grafica “…E il mare intorno”
associaz. culturale Sardi in Toscana ( Firenze 2004);
Galatina (LE) 2004 ”Sorridendo con la Benemerita” Salento humour festival”.
2007 Gallipoli “Notte divina” libreria Kube -beviti un libro,leggiti un vino-.

Alcune tra le più importanti rassegne d’arte: Premio comune di
Trivero (TO) 2001 segnalato; Andrano (LE) “premio Saverio Lillo”2005 2°
classificato; Tuglie (LE) “premio Sponziello” 2005 3° classificato.
2007 calendario associaz.cultur. “Tapirulan” Cremona:3° classificato e
illustratoremese di giugno. 2008 calendario “Tapirulan” 1° classificato premio
della critica e illustratore mese di luglio.

Mostre collettive: Brindisi 93 “omaggio alla rifondazione”; Brindisi 93
“Prossimità etniche”; Galleria “La Chimera” (LE) presso “Fondazione Memmo”
(LE) e presso “Artistica” Galatina (LE); “Il mistero dei segni” Sannicola 2000;
Ostuni 2003; Arte Alberobello 2003; galleria A.R.C.A. Lecce 2005 “Riflessioni
riflesse”; Tuglie 2005 “Arte in comune”; galleria “La Pietra” (Martina Franca)

Bari Expo 2003 e 2007, artefiera Padova 2003, artefiera Reggio Emilia 2004,
Genova Arte 2006, 2007,2010. Conversano 2005 “Arte e tradizioni in cantina”.
2007 “Natale tempo di fiabe”galleria Artè,Ferrara; Lecce “notte bianca 2007”
ex convento Teatini; Bari expo levante tempo libero 2007,galleria “Divitas”
Bari.

Mostre Personali: 1991 Sannicola (LE); 92 Gallipoli (LE); 95 bipersonale
Lecce; 2002 “la luna buona” Brindisi; 2004 “Nel mondo di Morfeo” (Galleria “La
Pietra” Martina Franca); 2005 “C’era una volta un re” galleria A.R.C.A.(lecce);
2005 Libreria Kube (Gallipoli) - www.kubespazioletterario.it.
2005 Teatro comunale Bartolomeo Corsini Barberino di Mugello “La Luna dietro
il sipario”; 2006 A.R.C.A.associaz.cultur. Lecce “La tela del ragnocavallo”; 2006
Libreria Kube Gallipoli, “Stregacomandacolor”; 2007 Otranto,museo diocesano,
“Arte-mare 2007”. 2008 “La leggenda dell’uccello migratore” A.R.C.A.(lecce)

I suoi lavori sono in esposizione presso:
Galleria “La Pietra” Martina Franca (TA), via Cirillo 1/A 080.4306261 /
338.2987296 / www.martina2001.it / lapietra@martina2001.it
“Il Soqquadro” Ostuni (BR) corso Vittorio Emanuele,2 0831.338618
Centro culturale A.R.C.A Lecce via Palmieri 28

329.1061703

Galleria “Percorsi d’Arte” via Matino,50 Casarano LE, 3283679819
www.percorsidarte.org
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