
FRANCESCA TESORIERE
ILLUSTRATRICE

Nata a Palermo, inizia fin da pic-
cola la sua passione per il dise-
gno. Durante un soggiorno di stu-
dio in Spagna, ha l’occasione di
seguire, presso la Facoltà di Ar-
chitettura di Madrid, un corso di
disegno dal vero. Tornata in Ita-
lia, decide di approfondire la co-
noscenza delle tecniche di illu-
strazione. Dopo la Laurea in Ar-
chitettura, segue infatti un Corso
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specifico presso l’Istituto Europeo
di Design a Roma. Attualmente è
un’illustratrice freelance e si occu-
pa principalmente di illustrazione
per l’editoria scolastica. Ha pubbli-
cato due volumi illustrati per ragazzi
e ha un particolare predisposizione
per le illustrazioni No fiction (stile
realistico).
Utilizza sia le tecniche tradiziona-
li che quelle digitali per eseguire i
propri lavori, cercando di variare
tecnica e stile in base al tipo
di lavoro richiesto. Mantie-
ne comunque un disegno
preciso, anche quando si
avvicina ad altri campi
“attigui” all’illustrazione,
come il Fumetto o l’Ani-
mazione Audiovisiva.
E per ora questo è tutto!

LAVORI
Collaborazioni:
ARKE’ Agenzia di comunicazione, Palermo. STUDIO GRAFICO
PERI, Viterbo. PUBLICIS Agenzia pubblicitaria, Milano. RAFFAEL-
LO EDITRICE, Ancona. AGVD Giancontieri Visual design, Palermo.
Ottobre 2002: Collaborazione con l’Agenzia di comunicazione inte-
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Potrete trovare le modalità per l’acquisto dei volumi ed ogni ulteriore informa-
zione sul sito: www.lebrumaieeditore.it oppure scrivendo a: direct@lebrumaieeditore.it



grata “ARYADEVA”, Palermo.
Ottobre 2000-Febbraio 2001/Luglio 2002 : Attività di grafica presso
lo studio di Architettura “COMPAGNIA DEL PROGETTO”, Roma.

PUBBLICAZIONI
2009: - Illustrazioni della serie di 4 volumi per ragazzi “Margherita e
la Prima Vendemmia”; “Margherita e le Colline Viola”; “Margherita e
il Chicco di Sole”; “Margherita e il Grande Albero”; testi di Cristina
Marsi - LE BRUMAIE EDITORE, Cantalupa (TO).
- Cantina Funaro, Illustrazione per pieghevole e stand fieristico, FUNARO,
Palermo - Illustrazioni per una Sceneggiatura Cinematografica Film di Fran-
co Caminiti: “LUNGO IL FIUME”, SUONIMMAGINI, Milano.
2003/2009: - Disegni di copertine, illustrazioni interne e impaginazione gra-
fica per volumi di narrativa scolastica. LA MEDUSA EDITRICE, Marsala.
2008: - Illustrazioni per scatole in latta per prodotti tipici, BECABOX, (Pa)
2007: - Illustrazioni per catalogo vini e pannelli espositivi (Vinitaly di Vero-
na), CUSUMANO, (Pa)
2006:-Illustrazioni per catalogo “Summer Sprint 2006”, CHAMPION, Europe.
2005:-Illustrazioni per prodotto editoriale “Magic Stickers”, UNISET EDI-
ZIONI, Copenhagen. - Illustrazioni del libro per ragazzi “Totò e Giufà alla
scoperta di Palermo Arabo-Normanna”, testo di M.Curatolo e T.Cordone,
SICARD EDITRICE, Palermo. - Greetings Cards, Biglietti d’auguri. BELLA
GREETINGS, Canada.
2004: - Illustrazioni per prodotto editoriale “Magic Stickers, Airport”, UNISET
EDIZIONI, Copenhagen. - Illustrazioni del libro per ragazzi “I viaggi di
Gedeone, formica esploratrice. Gedeone va nella Grande Mela”, testo di O.
Romano Cervone. GLOBE EDIZIONI, Roma.
2001: - Partecipazione e ammissione al concorso “Eurohumor-Vi racconto la
mia Isola-Cuneo 2001”.

ESPOSIZIONI/ MOSTRE
Gennaio 2009: Collettiva di Illustrazioni “A Spasso tra i sogni” LI-
BRERIA KALÓS, Palermo.
Ottobre 2008: Collettiva di Illustrazioni “A Spasso tra i sogni” LI-
BRERIA CENTOSTORIE, Roma.
Aprile 2008: - “COLORS”, Collettiva di Pittura e Illustrazioni D’ART
VISUAL GALLERY, Menaggio, Lago di Como.
Maggio 2008: Collettiva di Illustrazioni “A Spasso tra i sogni”
APULAIE LIBRARIE, Lecce.

BLOG
http://ftesoriere.blogspot.com
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