
"Una tappa fondamentale nel percorso artistico di Remo Fuiano: l'incontro con il Maestro Carlo Peroni" 

 

Remo Fuiano, nato in Foggia il 01. 10. 1985, fumettista, illustratore, consegue il Diploma di Maturità d’ Arte Applicata 
con specializzazione in arte grafica pubblicitaria presso l’Istituto d’ Arte “Sacro Cuore” di Cerignola (2004). 

Tra le sue collaborazioni principali: RAI 4, Repubblica, Commissione Europea, Unione Europea, Mescal Music, Istituto 
Luce, iFrame, Amnesty International, Edizioni La Meridiana, Libera, Moge Art Group, Nicola Pesce Editore, Regione 
Puglia, AAA Copywriter, Economy Press International, Hype Italy, Hype Berlin. 

Ha realizzato disegni in esclusiva per noti cantautori italiani e per qualche anno ha svolto anche l’attività di colorista, 
lavorando per alcuni major dei comics americani. 

Ha scritto e disegnato ben 17 libri a fumetti: dal satirico/erotico “Secsi Irina” fino alle graphic novel dai temi sociali: 
Federico II di Svevia, Sacco e Vanzetti, Francesco MarconeColpevole di Onestà, Raimondo dé Sangro, Padre Pio. 

Il libro dedicato a Federico II di Svevia è stato anche distribuito fuori dai confini italiani in tutta Europa e consegnato a 
parlamentari europei a Bruxelles. 

I suoi lavori sono oggetto di tesi di laurea alla Sorbona di Parigi. 

Recente la pubblicazione negli USA del graphic novel Rasputin. 

Degni di nota i disegni per il film “La morte legale” che racconta la genesi del film Sacco & Vanzetti di Giuliano 
Montaldo. 

All’ attività artistica ed espositiva affianca realizzazioni di modelsheets per animazioni, character design, realizzazioni di 
cartoni animati, workshop mirati di fumetto, comunicazione ed illustrazione pubblicitaria. 

Ha esposto le sue opere in Italia, Germania, Spagna, Guatemala, Iran e a Cinecittà. 

Il 3 dicembre 2019, a Roma,presso la Residenza dell'Ambasciatore di Danimarca in Italia Erik Vilstrup Lorenzen, Remo 
Fuiano è stato premiato per la sua opera “Blindness” quale migliore disegno al Concorso “People in Mind”. 



 

I libri di Remo Fuiano: 

Secsi Irina 1 

Secsi Irina 2 

Le paludi dell’ imperatore 

The Emperor’s Marshes 

Sacco & Vanzetti 

Secsi Irina -nuova edizione a colori 

La festa delle feste 

Donne tra segni e disegni 

Sacco & Vanzetti -  seconda edizione 

Francesco Marcone: colpevole d’ onestà 

Segni di legalità 

Rasputin 

Raimondo dé Sangro 

La morte legale (dvd+booklet) 

Donne tra segni e disegni – riedizione 

Padre Pio 

Killer Murt 

 

Per ulteriori notizie: 

www.remofuiano.com 

remo fuiano notizie 

instagram.com/remofuiano 

 
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79226/esce-il-dvd-sulla-genesi-di-sacco-e-
vanzetti.aspx 
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