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MIRKO (all’anagrafe Franco Filippi) nasce a Taranto il 19/5/1966.
Di origini livornesi, nel 1970 si trasferisce con la famiglia a 
Trieste dove compie gli studi e frequenta L’Istituto Statale d’Arte 
E.U.Nordio diplomandosi nel 1983.
Nel 1985 si diploma al corso di vetrinista allestendo diversi negozi 
del centro giuliano.
Torna in toscana e nel 1991 collabora come illustratore e 
vignettista su diverse fanzine di fumetto. Incontra Marco 
Innocenti (oggi affermato scrittore) con il quale dà vita ad una 
serie di progetti a fumetti autoriali collaborando a diverse riviste 
underground come la prozine “Schizzo” edita dal Centro Fumetto 
Andrea Pazienza di Cremona e partecipando in allegato alla nota 
rivista di fumetto erotico “Blue” della Coniglio Editore.

Dal 2003 a oggi lavora nel campo della grafica pubblicitaria e 
dell’illustrazione.
Da sempre coltiva la passione per la pittura allestendo 
periodicamente mostre ed eventi collettivi.

Dal 2006, in collaborazione con enti pubblici e privati, organizza 
corsi di disegno creativo, fumetto per bambini, illustrazione per 
bambini e adulti.

Dal 2012 collabora con lo studio multimediale Sideways – www.
sideways.it – a Firenze in qualità di grafico e illustratore per 
l’editoria, il marketing, il web.

Nel campo editoriale ha pubblicato diversi libri illustrati e fumetti 
per l’infanzia:
Picchetto l’archeologo (albi a fumetti)    ed.Sideways
Firenze passeggiate nella scienza    ed.Vanzi
Mog. El Fantastico Cuervo-Gato-Rana    ed.Urano
Dana la gatta,corvo,rana    ed.Giunti
Forever Mog   ed. Pickle York Books

Realizzatore dello storyboard per il film Glass Boy del regista 
Samuele Rossi (in lavorazione)



È iniziata la lavorazione sullo storyboard del nuovo film lungometraggio “GLASSBOY” del regista e produt-
tore Samuele Rossi  una co-produzione internazionale Solaria Film/ EchiVisivi/ Peacock Films/ WILDart 
FILM  con Rai Cinema e Radiotelevisione svizzera (RSI)  con il sostegno di Creative Europe Media, Mibac 
Direzione Cinema, Trentino Film Commission, Toscana Film Commission.
Al momento la produzione ha ritenuto possibile pubblicare il materiale seguente.



Realizzazione della copertina SOLITUDINE LIBERATA ( Parole per la mia gemella svanita). Raccolta di 
poesie dell’autrice Giulia Tanzini edito da StreetLib Write.



Illustrazione per la cover e disegno preparatorio



IL NUOVO PALAZZO DELLA SIRENETTA è il titolo di un racconto scritto da Marco Taddei per un con-
corso internazionale di illustrazione “nottedifiaba”.
Il progetto grafico da consegnare consisteva nello storyboard completo del racconto e due illustrazioni finite 
tratte dallo stesso storyboard.

Alcune tavole dello storyboard con inserimento del testo (acquerello e china).







Tavole finite (pastelli ad olio, acquerelli, china).





STICKER DE KRAAI – KAT – KIKKER è un racconto per bambini della giovane scrittrice olandese 
Liza Rebecca van der Peijl.
Il libro da me illustrato è pubblicato in Messico e in tutti i paesi dell’America latina di lingua spagnola dalla 
casa editrice Urano Edizioni con il titolo “MOG. EL FANTASTICO GATO-RANA-CUERVO”. E in Italia 
dalla casa editrice Giunti con il titolo “DANA LA GATTA, CORVO, RANA”.



Alcune tavole del libro.







MASINA è una breve storia scritta e illustrata ancora in attesa di un editore.
Di seguito alcune tavole del progetto.













I WIBBLEDEEWOB sono una serie di libri per bambini dai 3 ai 6 anni.
Il provino è stato commissionato dall’Agenzia Allied-Artists.
Di seguito gli studi per i personaggi e le ambientazioni.











L’ALBERO DEL PEPE è una libreria caffè incentrata su tutto ciò che è inerente al viaggio.
Ho concepito il logo come un’illustrazione creando un albero (del pepe) antropomorfizzato, il quale dovà 
brandizzare tutta la campagna di comunicazione.





La birra CERERE è una birra artigianale prodotta in sicilia.
La nuova confezione voleva un etichetta decorativa. Le quattro tipologie di birra sono state così identificate 
in quattro illustrazioni rappresentanti quattro antiche leggende. Ogni illustrazione contiene gli elementi 
narrativi di ogni singola leggenda.







Illustrazioni per il libro “L’INCREDIBILE, FANTASTICA, AFFASCINANTE, INTRIGANTE AVVENTURA 
DI UN CINGHIALE CHIAMATO NERONE” di Silvano Granchi.
Le avventure di un cinghiale maremmano che attraversa il tempo e la storia dell’arte.







“FIRENZE, PASSEGGIATE NELLA SCIENZA” è un progetto editoriale co-prodotto da Sideways e Terza 
Cultura (Spin-off universitario fiorentino).
Un originale libro illustrato contenente una raccolta di ritratti in acquerello di grandi personaggi come 
Leonardo, Galileo o Enrico Fermi, e di studiosi forse meno noti ma non meno importanti. 
Tutti accomunati dall’aver legato il proprio nome alla città di Firenze.
Di seguito: alcune illustrazioni del libro.







“PICCHETTO L’ARCHEOLOGO®” è la mascotte dell’archeologia a Firenze.
Creato da Davide Morena (Sideways) e da me disegnato, il personaggio è nato grazie all’Ente Cassa di Rispar-
mio su commissione della Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana.

Rivista fumetto.





Illustrazioni per poster, cartoline, banner, pieghevoli, adesivi.





Illustrazioni per meeting annuale di psichiatria.



Illustrazioni e grafica per la prima edizione del “FED Festival dell’Energia e del Design” (www.fedfirenze.it).
Di seguito: studio dei personaggi e locandina dell’evento.





Illustrazioni e grafiche per il sito dello “Studio GRISENTI” progettato da Sideways.
Di seguito: studio dei personaggi, una serie di illustrazioni e le infografiche.





Serie di illustrazioni per il sito dell’ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica), organo 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il sito www.ittig.cnr.it è stato progettato dallo studio Sideways.



Nato come un esperimento didattico da un’idea del Direttore dell’Istituto Gestalt di Firenze G. Paolo Quattrini 
il quale tenta di aprire il racconto e il viaggio della psicoterapia a un linguaggio diverso. Assieme abbiamo 
creato un personaggio, “Mr N” e con lui abbiamo dato vita ai primi due episodi a fumetti. Due sedute in cui 
il terapeuta e il paziente si incontrano da sconosciuti, ma entrambi hanno uno scopo celato. Le immagini 
percorrono questo incontro, seguendo artisticamente l’incommensurabile e indefinito scambio esistenziale tra 
due individui.

Sketch di studio del personaggio.

Alcune tavole del primo episodio: “Rodmilla e l’empatia”.





Alcune tavole del secondo episodio: “Le forbicine”.





Prova di copertina del romanzo “L’OCCHIO DEL LUPO” di Daniel Pennac per le edizioni Salani.



“I COCCOLI®”, creati da Davide Morena (Sideways) e da me realizzati, sono i testimonial di Firenze Kids il 
portale di Sideways dedicato ai genitori di Firenze.







“GIGLIO E FIORENZA” sono i testimonial del Museo di Storia Naturale di Firenze.
Creati da Davide Morena (Sideways) e da me realizzati, illustrano i prodotti multimediali che sono a supporto 
dei percorsi didattici organizzati dalla Sezione Didattica del Museo di Storia Naturale di Firenze.
Di seguito: lo studio del personaggio principale e le illustrazioni per videogiochi didattici, animazione, 
merchandising, giochi da tavolo.





“TELEMACO – Il gioco dell’archivio di stato” è un progetto realizzato per lo studio Sideways di Firenze. 
Queste alcune illustrazioni delle schermate del video game originale per l’Archivio di Stato di Firenze.





Tavole illustrate per una serie di booktrailer per il progetto “Leggere che piacere” dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze.
Progetto commissionato dallo studio Sideways di Firenze.

Illustrazioni per il booktrailer animato “La grande avventura”.
Vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=pz54oOocz9k



Illustrazioni per il booktrailer animato “La sfida”.
Vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=iVBjGE0vRkQ



Illustrazioni per il booktrailer animato “La storia infinita”.
Vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=OVZyl2PzciA



Illustrazioni per il booktrailer animato “Lo spacciatore di fumetti”.
Vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=Q2JLJrA9s68



Illustrazioni per il booktrailer animato “Senza nulla in cambio”.
Vedi il video: https://www.youtube.com/watch?v=ouNK5otYVN0



Illustrazioni grafiche per alcune campagne di sensibilizzazione dell’associazione ARCI.



Illustrazione e impaginazione grafica del vinile “Could You Be Loved (I Love This Life)” del dj italiano Nick 
Corline.



MARIO PIU’ è un dj italiano di fama mondiale.
Nel 2003 e 2004 ho eseguito illustrazioni e grafica per  “Champ Elisées” e “From dusk till down”.

Illustrazioni e grafica del vinile “Champ Elisées”.

Illustrazioni e grafica del CD e booklet “From dusk till down”.



I MOSTRINI sono una decina di colorati mostriciattoli  ideati nel 2008 per pubblicizzare le serate 
“Monsterpsicosi” organizzate dall’agenzia Metempsicosi.
Alcuni flyer del tour evento.





“L’ AUTOSTOPPISTA (UN IDILLIO AMERICANO)” è la trasposizione in fumetti (incompiuta) tratta da una 
sceneggiatura originale di Jim Morrison che avrebbe voluto farne un corto cinematografico.
Queste le prime sette tavole.
(1995)





“LA LUNA ED EURISTICO” è un progetto editoriale mai realizzato. Una raccolta di racconti del poeta e 
scrittore Carlo Alberto Simonetti con illustrazioni annesse.
Queste sono le uniche tavole realizzate.






