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CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:
Ennio Romano Cecaro
Nato a Napoli il 28/02/1969
Residente in via Bartolino Da Novara, 36 - 00176 Roma 

CONTATTI:
Tel 06/2419623 - 347/5050327
E-mail: ennio.cecaro�fastwebnet.it   -   ennioromano�gmail.com
Skype: ennioromanoWeb: www.ennioromanocecaro.it (in lavorazione)

TITOLI DI STUDIO:
Diploma di Liceo Artistico conseguito nel 1986.
Diploma di Grafico presso l’Istituto Europeo di Design di Roma conseguito nel 1991.

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Nel 1993 da marzo a dicembre lavoro presso l’agenzia di pubblicità Auropubblicità in
Roma. In questo periodo ho creato e curato l’immagine coordinata di diverse aziende e
attività commerciali.

Da gennaio del 1995 a dicembre del 1999 lavoro presso la casa editrice Magic Press per
la quale sono responsabile della grafica di tutte le pubblicazioni, tra cui:

• X-Files magazine - mensile ufficiale dell’omonima serie televisiva del fantastico
e del mistero.

• Tank Girl - mensile di fumetti, musica e cultura punk.

• Tank magazine - evoluzione della rivista Tank Girl.

• Mars Attack - magazine di cinema, fantascienza e fumetti.

• VideoImpulse - mensile di informazione su cinema e video hard internazionale.

• Psycho! - mensile di musica rock e heavy metal.

• Fiction - mensile di cinema e televisione.

• Il Corvo Presenta - mesile di fumetti.

Curo la grafica e il lettering di tutti i volumi a fumetti della Magic Press, tra i
quali le distribuzioni italiane di importanti case editrici internazionali:

• DC Comics/Vertigo - pubblicazioni: Sandman, Preacher, Hellblazer, Death, Swamp
Thing, Books of Magic, House of Secrets, The Invisibles.

• DC Comics/Paradox - serie di romanzi gialli illustrati.

• Dark Horse comics - pubblicazioni: Star Wars - Guerre Stellari, Hellboy, Madman.

• Fantagraphics - pubblicazioni: Love & Rockets, Minimum Wage.

• Fleetway - pubblicazioni: Slaine.

Inoltre realizzo colorazioni in digitale di tavole di fumetti, mi occupo della grafica
di prodotti per bambini (albi da colorare, ecc.), realizzo illustrazioni, copertine di
CD, DVD e VHS, poster, manifesti, locandine e depliant, anche per loro committenti
esterni.
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Dal 2000 inizio la carriera di freelance come Orange Graphic Design. Tra i principali
clienti:

• Magic Press (società editrice) - Impaginazione di magazine vari.

• CVC (Cine Video Corporation), Videa, Passworld, Pulp Video, DNC, Studio Emme, Fil-
mnet (società operanti nella produzione e distribuzione video) - Copertine DVD, ma-
teriale promozionale e periodici da edicola.

• Virtualand, Cristaltec, Game&Game, Ideat (società operanti nella produzione e di-
stribuzione videogames) - Materiale promozionale vario, siti web e grafica per vi-
deogiochi.

• Laser Film, Red Film, Filmauro (società operanti nella produzione cinematografica)
- Materiale grafico per scenografie.

• 70mm (società editrice) - pregetto e impaginazione dei magazine: 
35mm magazine - versione cartacea del sito web omonimo.
Movie & Co. - magazine di cinema e video in distribuzione in Romania.

• Medusa Film - creazione del listino della stagione 2006-2007.

• Università degli Studi di Cassino - campagne pubblicitarie e prodotti di comunica-
zione varia.

• DNSEE (società di comunicazione) - collaborazione alla realizzazione dei siti web
dei network FOX, FOX LIFE, FX e FOX CRIME.

• Seiki dojo, Ten Chi dojo (dojo di Aikido e discipline orientali) - Creazione siti
web e materiale informativo.

• Overblood, Skywise, Grace Killing (gruppi musicali) - Creazione logo, artwork CD,
siti web, manifesti e merchandise.

• Siamroad (produttori motocicli) - Restyling immagine coordinata, materiale pubbli-
citario e cataloghi.

• Betalux (produttori illuminotecnica, materiale elettrico e fonti energia alterna-
tiva) - Restyling immagine coordinata, materiale pubblicitario e cataloghi.

• Kick Promotion (agenzia di promozione artistica) - Materiale pubblicitario e car-
tellonistica.

• Gaba Int. (multinazionale prodotti igiene orale) - Materiale pubblicitario e in-
formativo.

• Cantine Iannella (Azienda vinicola) - Materiale pubblicitario.

INFORMAZIONI PERSONALI E INTERESSI:
Ottima conoscenza di software di grafica per piattaforma Macintosh tra i quali: Quark
X-Press, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver, Flash.
Buona conoscenza dei software Apple: Final Cut, Motion, Logic, Soundtrack e dei soft-
ware di grafica 3D Cinema 4D e Poser.

Tra gli interessi principali: cinema, musica, foto/video, letteratura/fumetti, disci-
pline orientali.

SEGUE BREVE PORTFOLIO

Tra le massime scolpite sul muro del daimyo Naoshige ce n’era una che diceva: “Le que-
stioni più gravi vanno trattate con leggerezza”. Il mestro Ittei commentò: 
“Quelle meno gravi vanno trattate con serietà”...

Hagakure [I, 46]




