
Nato a Reggio Emilia nel 1990,

Dopo aver trascorso gli anni dell’adolescenza tra le 
corsie della piscina dove mi affermo come atleta di 
livello internazionale, sento una certa inquietudine 
interiore che mi spinge a fare un cambio di vita radi-
cale, appendo costume e occhialini al chiodo e così 
decido di seguire la mia vocazione artistica, mi iscrivo 
ad un corso triennale di illustrazione alla Scuola Co-
mics di Reggio Emilia e mi tuffo a capofitto in questo 
nuovo capitolo della mia vita.

Da li tutto è cominciato, finito il percorso accademico 
mi ritrovo disorientato perso in quella intricata giun-
gla chiamata editoria. Lavoro sodo preparo diversi 
progetti libro da presentare alle case editrici e cerco 
sempre di tenere alto morale e motivazione. Nel 
dicembre del 2019 Vedo la luce  riesco a pubblicare il 
mio primo albo illustrato. Ad oggi ho circa una de-
cina di pubblicazioni attive, tanti sogni nel cassetto 
da realizzare e una fucina di idea sempre in continua 
evoluzione. 

Collaborto stabilmente con diverse associazioni con 
cui da diversi anni organizzo: corsi per bambini di di-
segnodi base, workshop di illustrazioni, incontri con 
l’autore e presentazione di libri.

www.filippobarbacini.com
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Illustrazioni di
Filippo Barbacini

Penny J. Rimau

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Nomos edizioni

ISBN: 978-88-94811-59-9

Cm:24 x 24

Pagine:32

Età 5+

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Nomos edizioni

ISBN: 978-88-94811-86-5 

Cm:24 x 24

Pagine:40

Età 5+

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Nomos edizioni

ISBN: 978-88-94811-85-8

Cm:24 x 24

Pagine:40

Età 5+

LE AVVENTURE DEL PROFESSOR BERILLIO
Alla scoperta dei vulcani

Risfoglia

ISBN: 978-88-32119-66-4

Cm: 22 x 22

Età 5+

LE AVVENTURE DEL PROFESSOR BERILLIO
un mare da salvare

Risfoglia

ISBN: 978-88-32119-85-5

Cm: 22 x 22

Età 5+

SANDRO PERTINI
Il presidente amato da tutti

Curcio editore

ISBN: 978-88-6868-516-4

Cm: 17 x 24

Età 10+

NELSON MANDELA
Il perdono è un arma potente

Curcio Editore

ISBN: 978-88-6868-540-9

Cm: 17 x 24

Età 10+

FALCONE E BORSELLINO
storia di coraggio e amicizia

Curcio editore

ISBN: 978-88-6868-597-3

Cm: 17 x 24

Età 10+

LE AVVENTURE DI CASSIOPEA
la vita extraterrestre

Risfoglia

ISBN: disponibile dal 31-03-2022

Cm:24 x 24

Età 5+

ALLA RICERCA DI AMELIA

Risfoglia

ISBN: disponibile dal 1-07-2022

Cm: 17 x 24

Età 10+
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