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Friulano, classe 1973, Dimitri Fogolin attualmente lavora al Gotem
Studio dove disegna e colora fumetti per numerose case editrici francesi, belghe, italiane e statunitensi. La
sua passione per il fumetto e l’illustrazione nasce dopo aver visto, da
piccolo, una mostra di Francesco
Tullio Altan. Da allora non ha più
smesso di impugnare una matita.
Nel 1996 fonda, insieme ad altri
compagni, il magazine a fumetti
“faMe!” e nel 1997 nasce la casa
editrice Fame Comics. L’incontro
con Stefano Ratti, autore delle sceneggiature di “Fame Nera”, “Don
Salvo” e “Diabolic”, segna l’inizio
della collaborazione con altre realtà importanti del settore. Alcune
strisce della parodia del noto Diabolik sono state pubblicate anche
da RCS. Di poco successiva è la
pubblicazione di “Turno di notte”,
sceneggiato da Gianfranco Camin.
Autore di grande talento nel disegno, matura anche una particolare
abilità nella colorazione digitale,
tanto che insieme a Luca Malisan e Paolo Francescutto fonda il
“Gotem Studio”, che collabora per
I più importanti editori francesi e
americani (Glénat, Delcourt, Dargaud, Marvel, Vertigo). Presenza
assidua in tante esposizioni e progetti dell’Associazione Tapirulan,
è stato anche più volte selezionato
nel concorso internazionale di illustrazione. Tra I tanti riconoscimenti
ottenuti si segnala anche il premio
Carlo Boscarato del Treviso Comic
Book Festival come miglior colorista. Ironicamente sostiene di progettare, nel tempo libero, strategie per
la conquista del mondo dei fumetti e
dell’illustrazione. E noi siamo certi
che vi riuscirà…
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