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Mi chiamo Valerio Villani e sono nato nella 
metà degli anni settanta a Roma. Ho sempre 
amato disegnare e colorare con tutto quello 
che trovavo nella mia cameretta e se non lo 
trovavo?!....lo‘rubavo’ a mia madre maestra 
di scuola materna. Disegnare è sempre stato 
importante per me, spesso lo facevo per ore; 
ero un bambino molto solitario durante il gio-
co e spesso il disegno mi aiutava ad esprim-
ermi meglio rispetto ad altre attività. Mia 
madre dipingeva spesso in casa e rimanevo 
incantato dal potere della pittura. 
Ho fatto tantissimi lavori per mantenermi, 
poi nel tempo è arrivato il momento di fare 
sul serio e mi sono Laureato in pittura all’Ac-
cademia di Belle Arti di Viterbo. 
Amo le Arti Visive in senso ampio, cerco 
spesso nuovi germogli di linguaggio; sono 
da sempre stato così curioso che la tecnica 
spesso si sovrapponeva alla sperimentazione 
molto spesso assurda o ‘fi sicamente’ impos-
sibile. 
Da sempre appassionato dell’illustrazione e 
del mondo editoriale, sono cresciuto in tempi 
senza internet né social e il libro illustrato era 
per me una miniera preziosa di informazioni 
e suggestioni, di richiami e suoni lontani. Per 
questo ho deciso di approfondire la professi-
one di ‘illustratore’ con un corso entry-level 
ad ArsInFabula a Macerata, dove ho studiato 
con Anna Forlati, Alicia Baladan, Felicita Sala, 
Simone Rea e tanti altri professionisti del set-
tore. Ho potuto così approfondire il tema del-
la narrazione per immagini   in  modo  com-
pleto, ed ho proseguito a sperimentare e a 
studiare. 

Ora eccomi qua a presentare il mio lavoro.....



Il disegno si è rivelato nel tempo uno strumento forte e sempre più autonomo 

nel mio lavoro. Da  un  iniziale utilizzo  come  visual  thinking o visual notes,  il  

disegno  ha  trovato  nel  mio modo  di  lavorare   uno  spazio  sempre maggiore, 

una necessità. Per questo adesso è associabile a una delle mie ‘voci’ che molto 

spesso corre da sola. Mi piace creare mondi surreali e distorti.





Le mie illustrazioni seguono sempre un processo creativo molto particolare. 

Lo sketchbook in questa fase diventa terreno di sperimentazione e di conquista, 

per me ormai essenziale. Per questo motivo in questa presentazione ho deciso di 

inserire alcune immagini relative allo sketchbook. E’ importante dare una lettura 

del proprio lavoro con un senso di ampio respiro che non sia solamente riferibile 

alle sole tavole finite.   
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