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Paolo Primon
Caricature e non solo-Paolo Primon

Sono nato a San Vito al Tagliamento il 28 
gennaio 1985, prediligo fin da subito studi 
che hanno alimentato la mia passione: 
l’arte in tutte le sue forme ed espressioni. 
Diplomato al Liceo artistico Enrico Galva-
ni di Cordenons, seguo gli studi all’Acca-
demia delle Belle Arti di Venezia dove 
conseguo la Laurea breve come Mae-
stro D’arte. In questo periodo la mia pas-
sione si concretizza e va a confluire nei 
“liberi” mondi dell’illustrazione. Mi iscrivo 
alla Scuola Internazionale “Comics- 
Accademia delle Arti figurative e Digitali” 
di Padova, specializzandomi in illustrazio-
ne. Mi ispiro e tematiche sociali, guar-
dando il quotidiano con occhi da 
pagliaccio, il che mi permette di espri-
mere l’ironia della vita traspirando una 
sorda malinconia, guardare e fermare il 
momento della decisione, quale 
momento più importante ed intenso.

COMPETENZE TECNICHE E DIGITALI
Conoscenza delle principali tecnice manuali 
(olio,acrilico, matite, acquerello).
Competenze di falegnameria utilizzate nella 
costruzione di scenografie e allestimenti.
Buona padronanza dei programmi Adobe: 
Photoshop (colorazione digitale, elaborazione di 
immagini), Illustrator (illustrazione).



• Luglio 2017 - Primo classificato all’Ex Tempore 
“Arte lungo la strada del Fisar” - Poffabro (PN)

• Aprile 2016 - Live painting presso Valmontone   
Outlet - Roma

• Aprile 2016 - 2° classificato al concorso 
“L’Eco Art sul colle” - Castello di Aviano (PN)
 
• Dicembre 2015 - Esposizione collettiva 
all’interno della mostra “Artisti a Palazzo – 
IX edizione” a Frisanco

• Novembre 2015 - Inaugurazione dello spazio 
espositivo di opere personali a San Vito al 
Tagliamento, con presentazione della nuova 
produzione “The Belly Whale”, oggettistica 
artistica.

• Novembre 2015 - llustrazione del libro 
“La rivincita di Ettore”, sui disturbi della dislessia 

• Luglio 2015 - Scenografie per il Festival 
internazionale di circo contemporaneo  della 
Val Colvera “Brocante” 

• Luglio 2015 - Primo classificato al concorso 
“Arte lungo la strada del Fisar” - Poffabro (PN)

• Febbraio 2015 - Rinnovo mostra personale 
esposta nel locale La Corte dell’orso (Venezia)

• Inverno 2014 -  Mostra personale esposta nel 
locale I Corazzieri (Venezia)

• Autunno 2014 - Mostra personale “Osterie”, 
esposta presso l’osteria Pharaon di Grizzo di 
Montereale Valcellina (PN)

• Inverno 2014 - Mostra personale esposta nel 
locale La Corte dell’orso (Venezia) 

• Estate 2014 - Collaborazione alla realizzazio-
ne delle scenografie per il Festival internazio-
nale Rototom Sunsplash (Benicassim, Spagna)

• Primavera 2014 - Mostra personale all’interno 
dello spazio Micro Marché, Bruxelles
• Giugno 2014 - Performing Art - Live Painting 
all’interno della manifestazione “DIY Festival 
Bruxelles”

• Primavera 2014 - Bruxelles (Belgio)
Mostra collettiva all’interno dell’evento 
“Parcours d’Artistes Saint Gilles”

• Febbraio 2014 - Realizzazione delle scenogra-
fie per il Carnevale dei ragazzi di Maniago
Vincitore del concorso “Carnevale di Maniago” 
per la realizzazione del manifesto della manife-
stazione

• 2013 - primo classifficato al concorso di pittura 
“LAGO”

• 2012 - selezionato a Square, concorso nazio-
nale di illustrazione, “20x20” esposizione colletti-
va Orchestrazione Portogruaro.

• Selezionato da Lionsclubs di San Vito al Taglia-
mento come giovane artista emergente

• attore e scenografo teatro per compagnia 
Brugola da undici Pordenone- in scena con 
“Bonaventura”

• 2011 progettazione e realizzazione della 
Mascotte per la camera di commercio del 
comune di Pordenone

• Mostre personali in locali pubblici

• 2004 terzo classificato concorso nazionale 
Telefono Azzurro, 
“inventa un testo per il Telefono Azzurro”

• 2002/03/04 installazioni di Land Art - Cison Di 
Valmarino presso la manifestazione di artigiana-
to artistico 

• 2003 - Fiumettopoli miglior libro illustrato

• 2003 Premio BOZ



Illustrazioni per pubblicazioni

“Indelebili segni” - Ed. Ellerani

“La rivincita di Ettore” (Libro)



Illustrazioni



Illustrazioni



Quadri



Caricature



Brand per magliette

Orangetrip

Yup



Illustrazioni per sito web

Oltremaremoda



Etichette per birra

Birrificio “Maccarello”

Birrificio “La birra di Meni”



Belly Whale


