
Illustrazioni di Alberto Ruggieri

Alberto Ruggieri ha sempre disegnato; ha iniziato
da bambino con gli scarabocchi sui quaderni e i
diari di scuola e non ha mai più smesso. Ha fre-
quentato il Liceo artistico prima, si è poi diplomato
all'Accademia di Belle Arti fino ad approdare alla
sua attività di illustratore per giornali, pubblicità,
storie per l'infanzia, copertine di libri. Le sue prime
immagini sono comparse su Avvenimenti fin dai
primissimi numeri; era il 1989 l'informazione e le
opinioni viaggiavano sulla carta stampata e il
nuovo settimanale le commentava anche con
tante illustrazioni. Negli anni successivi i suoi dise-
gni escono regolarmente su molte altre testate in
Italia e in altri paesi del mondo. Su L'Espresso com-
mentano articoli in diverse sezioni, per La Repub-
blica accompagnano le pagine culturali del
Mercurio, per le pagine di PlayBoy illustrano rac-
conti d'autore. Su Il Venerdì di Repubblica compa-
iono settimanalmente per oltre dieci anni, poi su
La Stampa, Il sole 24 Ore, Il Messaggero, Liberal,
Panorama, Rifondazione, Riza e tanti altri. Dise-
gnatore eclettico, è in grado di esplorare stili diversi
e utilizzare molte tecniche pittoriche, tradizionali e
digitali, mantenendo sempre la sua inconfondibile
impronta. La sua specialità è comunicare con le
immagini qualsiasi concetto, dar forma alle opi-
nioni, rendere visibile anche il sentimento più
astratto. Dalla sua matita sono uscite immagini per
copertine di libri per tanti editori, fumetti,  illustra-
zioni di libri per bambini, ma anche immagini pub-
blicitarie e per la comunicazione di enti e grandi
aziende. Attualmente collabora regolarmente con
il Corriere della Sera. Dal 2005 è docente di illu-
strazione all'Istituto Europeo di Design e dal 2014
anche all'Accademia RUFA di Roma.
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