
   Curriculum Vitae  Pierfrancesco Uva  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 9  

INFORMAZIONI PERSONALI Pierfrancesco Uva 
 

  

via Porta Robustina, 14, 70032, Bitonto, (Bari) 

 080 967 23 27     338 1841144        

 pieruva@hotmail.com – PEC: pierfrancescouva@pec.it 

www.pierfrancescouva.it  

Pierfrancesco Uva (whatsApp)   
 

P. Iva: 08066610729 

Sesso M | Data di nascita 06/07/1970 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Ottobre 2017 

Comunicazione per “BITALK” evento promosso dal Comune di Bitonto. 

Corso in Visual Merchanising tenuto da Scuola di Palo alto, Milano 

Settembre 2017 

Responsabile della comunicazione per Carelli srl, Bitonto (Ba) 

Comunicazione per il “Festival del Diritto” 

Comunicazione ideazione e progettazione grafica per  l’ Ass. Regione Puglia sul progetto: 
“Innovazione, formazione e lavoro” 

Luglio 2017- settembre 2017 

Impiegato presso Exprivia 

Comunicazione per il Beat Onto Jazz festival 

Comunicazione istituzionale per il Comune di Bitonto per la Bitonto Estate 2017 

Aprile – Giugno 2017 

Art director della campagna di comunicazione “Michele Abbaticchio sindaco di Bitonto”. Risultato 
vincente al primo turno con oltre il 60% dei consensi 

Gennaio – Maggio 2017 

Art director Tratetta Opera Festival 

Dicembre 2016 

Personale “Gens Bituntina” – Torrione Angioino, Bitonto 

Pubblicazione libro “Gens Bituntina”, edito da Radici Future 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Grafico pubblicitario, fotografo, videomaker, vignettista, illustratore. 
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Settembre 2016 

Comunicazione per l’Orchestra della città metropolitana di Bari 

Maggio 2016 

Campagna di comunicazione per il Comune di Bitonto sulle attività estive 

Marzo 2016 

Vignettista, grafico e illustratore per la coop Radici future. 

Socio fondatore della cooperativa “Radici future” (editoria e comunicazione) 

Gennaio 2016 

Art director per la comunicazione del Traetta Opera Festival - www.traettafestival.it 

Novembre – Dicembre 2015 

Contratto a progetto in qualità di grafico creativo per Spazio eventi (Ba) 

Progetto grafico calendario per l’Ass. allo sport del Comune di Bari 

Comunicazione per eventi di Natale Comune di Bari 

Comunicazione per Federeventi – Bari  “La befana vien dall’alto” 

Ottobre 2015 

Vincitore del premio speciale del pubblico per “una vignetta per l’Europa” concorso  de l’ Internazionale 
- http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/04/una-vignetta-per-l-europa 

Settembre 2015 

Copertina per il “Cavaliere errante” , libro tradotto in 6 lingue, edito da Idea Press 

Luglio 2015 

Comunicazione Bè – Bitonto Estate, committente Comune di Bitonto 

Comunicazione per il Beat Onto Jazz 2015 

Giugno 2015 

Comunicazione per il Giovinazzo Rock Festival 

Marzo-Maggio 2015 

Ideazione e progettazione campagna di comunicazione per ASV Bitonto 

Gennaio 2015 

Art director per lo start up del Parco delle Arti 

Ideazione mascotte Parco delle Arti 

Vignettista ufficiale di Sinistra critica, il Sud Est 

Dicembre 2014 
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Pubblicazione del libro “Disabilkill” con prefazione di Staino (I migliori vignettisti italiani raccontano la 
disabilità) 

Febbraio/Giugno 2014 

Docente di Linguaggio cinematografico presso “Liberitutti”, Molfetta (Bari) 

Marzo 2014 

Inizio collaborazione con ILIKEPUGLIA (portale web di informazione)  in qualità di vignettista satirico. 

Art director per il Traetta Opera Festival 

Ottobre 2013 

Docente di linguaggio cinematografico presso le Off. Culturali Bitonto per il progetto “VISIONI” 

3° premio concorso di vignette nazionale “I FUMETTI DI DICK” indetto da Perfetti Van Melle. 

Campagna di comunicazione per il Traetta Opera Festival 

Settembre 2013 

Inizio collaborazione con il Quotidiano Italiano in qualità di vignettista satirico 

Inizio collaborazione con Ass. Nazionale legalità e giustizia in qualità di vignettista satirico 

Realizzazione logo per una nuova emittente televisiva PUNTOTV 

Agosto 2013 

Invitato come vignettista (10 da tutta Italia, unico pugliese) al Festival dell’umorismo in Pergine 
Valsugana (TRENTO) 

Giugno 2013 

Campagna di comunicazione per Bitonto èstate 

Maggio 2013 

Realizzazione logotipo per “Apulia Tokio Festival” 

Vignettista ufficiale di AM – Apulia magazine 

Marzo 2013 

Docente di Linguaggio cinematografico presso “Liberitutti”, Molfetta (Bari) 

Vignettista per la rivista satirica Così e cosà, Trento 

Vignettista ufficiale per Giornale di Puglia, Apulia press. – Prima Press Italia 

Febbraio 2013 

Ospite in qualità di vignettista su Antenna Sud “Focus elezioni 2013” 

Gennaio 2013 

Vignettista ufficiale della rivista “Diari di cineclub”, Roma diretta da Angelo Tantaro 
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Dicembre 2012 

Personale alla sala Murat di Bari: BARITRATTA e pubblicazione del libro con tutti i ritratti satirici dei 

personaggi  più noti della Puglia (http://www.go-bari.it/cultura-e-spettacoli/che-sera-stasera/17975-
baritratta-pierfrancesco-uva-espone-in-sala-murat.html - http://www.baritoday.it/foto/eventi/baritratta-
scatti-dalla-mostra-di-pierfrancesco-uva/ - http://www.antennasud.com/sezioni/news/cultura-
spettacolo/baritratta-80-baresi-in-s-vista-nelle-vignette-di-pierfrancesco-uva/ - 
http://www.lsdmagazine.com/%e2%80%9cbaritratta-punti-di-s-vista%e2%80%9d-alla-sala-murat-la-
mostra-di-pierfrancesco-uva/12430/ - 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/arte_e_cultura/2012/4-dicembre-2012/caricature-
baresi-uva-2113016007594.shtml - http://www.nonsai.it/mostre/baritratta-uva-in-mostra-a-bari - 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/30/foto/bari_tratta-47798122/1/) 

Collettiva “Olio d’artista” (http://www.pinacotecadenapoli.com/news/13-dicembre-2012-ore-19-

inaugurazione-olio-d%E2%80%99artista-mostra-a-cura-di-francesco-sannicandro-presentazione-di-
vito-caiati/) 

Ottobre 2012 – Marzo 2013 

Vignettista ufficiale del Quartino – www.quartino.it 

Settembre 2012 

Personale “Frames” in occasione della settimana della cultura – Galleria Nazionale d’arte 
contemporanea Torrione angioino Bitonto 

Maggio 2012 

Realizzazione logotipo per “BitontoEstate” 

Realizzazione e progettazione logotipo “Cantautori Suite” 

Personale “10 Frames” al Visconti – Bari curata da Sabrina Delliturri 

Lab. Cinematografico presso il Liceo Ling. Europeo di Bitonto e realizzazione di un cortometraggio 
sulle cure paliative vincitore del 1° premio al concorso indetto dalla Fondazione SS Medici. 

Marzo 2012 

Collettiva d’arte – Noicattaro 

Realizzazione logotipo “Comitato per la Legalità” 

Gennaio 2012 – Gennaio 2013 

Realizzazione logotipo testata giornalistica “Il Quartino” 

Vignettista ufficiale di Puglia d’oggi diretto dall’On. Tatarella 

Novembre 2011 

Vignettista ufficiale di LSD magazine 

Realizzazione logotipo e campagna di comunicazione per la banca del tempo attività “Cronos” 

Settembre 2011 

Vignettista ufficiale della testata nazionale “Lotta continua” 

Agosto 2011 – Dicembre 2012 

http://www.go-bari.it/cultura-e-spettacoli/che-sera-stasera/17975-baritratta-pierfrancesco-uva-espone-in-sala-murat.html
http://www.go-bari.it/cultura-e-spettacoli/che-sera-stasera/17975-baritratta-pierfrancesco-uva-espone-in-sala-murat.html
http://www.baritoday.it/foto/eventi/baritratta-scatti-dalla-mostra-di-pierfrancesco-uva/
http://www.baritoday.it/foto/eventi/baritratta-scatti-dalla-mostra-di-pierfrancesco-uva/
http://www.antennasud.com/sezioni/news/cultura-spettacolo/baritratta-80-baresi-in-s-vista-nelle-vignette-di-pierfrancesco-uva/
http://www.antennasud.com/sezioni/news/cultura-spettacolo/baritratta-80-baresi-in-s-vista-nelle-vignette-di-pierfrancesco-uva/
http://www.lsdmagazine.com/%e2%80%9cbaritratta-punti-di-s-vista%e2%80%9d-alla-sala-murat-la-mostra-di-pierfrancesco-uva/12430/
http://www.lsdmagazine.com/%e2%80%9cbaritratta-punti-di-s-vista%e2%80%9d-alla-sala-murat-la-mostra-di-pierfrancesco-uva/12430/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/arte_e_cultura/2012/4-dicembre-2012/caricature-baresi-uva-2113016007594.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/arte_e_cultura/2012/4-dicembre-2012/caricature-baresi-uva-2113016007594.shtml
http://www.nonsai.it/mostre/baritratta-uva-in-mostra-a-bari
http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/11/30/foto/bari_tratta-47798122/1/
http://www.quartino.it/
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Vignettista ufficiale della testata mensile con diffusione regionale (Puglia) di Testi e umori 

Giugno 2011 

Collaboratore in qualità di vignettista di Go Bari diretto da Fortunata Dell’Orzo 

Maggio 2011 

Collaboratore in qualità di vignettista ufficiale e illustratore del quotidiano Barisera  

Maggio 2011 Ospite di Telenorba in qualità di vignettista 

Marzo - Giugno 2011 

Docente di linguaggio cinematografico presso la sc. De Rienzo e realizzazione del cortometraggio: 

“Il Canto della Natura” 

Febbraio 2011 

Collaboratore in qualità di vignettista ufficiale e illustratore dell’Avanti! Quotidiano nazionale dal 1896 

12 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 

Personale: “Punti di s-vista”  mostra di ritratti satirici, presso la galleria di arte contemporanea 
Marocchino. 

(Oltre 1000 visitatori). 

Articoli e pubblicazioni su: Repubblica, Liberazione, Gazzetta del Mezzogiorno, maggiori testate on 
line e locali. 

Pubblicazione del libro: “Punti di s-vista” 20 anni di satira. (1 ediz. Esaurita) 

 

 

Ottobre 2010 

 Collettiva “Libri d’artista” per ottobre piovono libri – Bitonto (Ba) Cronaca  

Collettiva ad invito sulla rilettura di libri dei + grandi artisti italiani. 

 

“Lib(e)rArte/Rassegna del Libro d’artista”  

Bitonto26 Ottobre-10 Novembre 2010 

Marzo 2010 

Personale di quadri ad olio su tela sul cinema dal titolo:  “preview” presso le Officine culturali 

Gennaio 2009 

Realizzazione documentario sulle realtà Rom residenti in Puglia in collaborazione con l’Università di 
Bari, Regione Puglia. 

Aprile 2009 

http://www.nuovaideadomani.it/index.php?option=com_content&view=category&id=36:cronaca&layout=blog&Itemid=1&layout=blog
http://www.nuovaideadomani.it/index.php?option=com_content&view=article&id=282:liberarterassegna-del-libro-dartista&catid=35:cultura&Itemid=1
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Progetto grafico per “Progetto continenti” del Libro sul Guatemala: “Guida al turismo comunitario” – 
finanziato dal Ministero Affari esteri 

Direttore artistico del Bitontoartfestival 

Art contest della creatività giovanile patrocinato dalla provincia di Bari, Regione Puglia, Ministero della 
Gioventù. www.bitontoartfestival.org 

Novembre 2009 – Luglio 2010  

Docente per la Age.For.M. (Regione Puglia) di Progettazione grafica, Tecnica pubblicitaria, 
Pianificazione pubblicitaria. Commissario interno per gli esami finali. 

Giugno 2008- ottobre 2014 

Praticantato da giornalista (inizio ottobre 2008 termine ottobre 2010)Responsabile regia video di 
Bitonto TV www.bitontotv.it 

Gennaio-Giugno 2007/2009 

Docente di Regia cinematografica presso Il centro di aggregazione Liberi tutti di Molfetta (Ba) e 
realizzazione dei cortometraggi: “Folle volo” – “Ciccami sul cuore” – “Il pescatore, nettuno mi 
può giudicare” 

Gennaio 2009 – Giugno 2009 

Docente di Regia cinematografica presso Scuola SS. Cuore di Bitonto per un progetto voluto 
dal Comune della città “ABC dei sogni” e realizzazione dei cortometraggi: “SuperAmbiente” 
– “Giochiamo a riciclare” – “RAP (Riposa in Pace Ambiente)” su tematiche ambientali. 

Gennaio-Giugno 2007:  

Docente di Regia cinematografica presso il Liceo Linguistico ELS Bitonto (Ba) e realizzazione 
del cortometraggio: S.O.S. sullo sfruttamento degli animali da pelliccia. 

Marzo-Giugno 2007:  

Docente di un Laborat. Cinematografico e Linguaggio del cinema presso il Liceo Sc. Statale 
“Galileo Galilei” di Bitonto (Ba) e realizzazione del cortometraggio: “Le affinità elettive” 

 Aprile 2006:  

realizzazione del cortometraggio: “Punta Peroni” sull’abbattimento di Punta Perotti a Bari, 

selezionato e finalista in diverse rassegne cinematografiche nazionali. 

Tra il 2000 ed il 2004 realizzazione di diversi spot pubblicitari messi in onda in diverse reti 
private 

Maggio 2005:  

cortometraggio “La febbre del sabato pomeriggio” Finalista a corto a scuola. 

 

 

2004: cortometraggio: 

“La vita è dolce” realizzato nell’ambito del Concorso Energia in gioco vincitore del secondo 

premio nazionale “ENEL” premiato dal Ministro L. Moratti a Roma. 

2002: video clip vespasiano mandato in onda su MTV con l’artista molfettese Caparezza 

(Michele Salvemini) 

http://www.bitontotv.it/
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2002 ottobre – Luglio 

Docente di un laboratorio sulla “Tecnica del disegno animato”. Corso seguito da 40 allievi provenienti 
da tutta la provincia di bari e produzione di un filmato di animazione dal titolo “CONFABULARE” tratto 
da un racconto di Roland Topor ( Durata 7’36”), trasmesso sulle reti RAI nell’ambito della trasmissione 
“SCREEN SAVER”, con relativa intervista sulle tecniche di animazione, in diretta nazionale. 

2003: cortometraggio: “Gli occhi di stella” selezionato e finalista in diversi concorsi nazionali 
e proiettato su emittenti private e satellitari. 

2001: cortometraggio: “Anche solo una parola” selezionato in diversi concorsi. 

2000: cortometraggio: “Mica sono Goldrake” presentato alla manifestazione Corto in Puglia, 

proiettato in diverse manifestazioni e sale cinematografiche 

1999: racconto per immagini: Nuvole presentato a Telebari – selezionato in diversi concorsi 

1999: cortometraggio: “Polaroid” presentato a Telebari – selezionato in diversi concorsi. 

Inoltre ho realizzato diverse campagne pubblicitarie, fumetti, collaborazioni con diverse testate 
giornalistiche in qualità di vignettista. 

Gennaio 2000 – giugno 2005: 

Fotografo ufficiale per testate giornalistiche: Bari sera, Primo piano, Bitonto tv, da Bitonto. 

 Socio/titolare della Vertigo imaging snc in qualità di grafico fotografo visual (agenzia di 
comunicazione, ADV, fotografia, videoproduzioni) 

Responsabile grafico di case editrici (Ed. Insieme, Terlizzi – Secop edizioni – Corato) 

Tra il 1986 e il 2009 ho tenuto diverse personali fotografiche e pittoriche, collaborazioni come 
freelance presso emittenti locali (Telesveva, Teleregione). 

Tra le più importanti: partecipazione a “L’Acqua in testa” – personale fotografica presso il 
castello di Monopoli “In Jazz” – personale di pittura presso Ist. Maria Cristina di Savoia , 
Bitonto; Aula Biblioteca Bitonto; Palazzo di città Bitonto; Collettive fotografiche presso diverse 
ass culturali di Bari e prov.  

Membro del direttivo “artisti per Nichi” e fotografo ufficiale della campagna per Vendola 
presidente nel 2005. Vignettista satirico presso diverse testate giornalistiche ( Bitonto Tv, 
Primo Piano, DaBitonto, Barisera, L’obiettivo …) 

Lavori fotografici e di illustrazione pubblicati su: Bari sera, Primo piano, l’Avanti, Lotta 
continua, L’Espresso, Gazzetta del Mezzogiorno…. 

Grafico freelance, fotografo, illustratore per diverse agenzie 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Ottobre 2017 

Corso in Visual Merchanising tenuto da Scuola di Palo alto, Milano 

 
Ottobre – novembre 2010 Master avanzato in fotografia digitale 
Tenuto dai f.lli Tartaglione 
 
Maggio – Luglio 2009 

Master intensivo di Teoria e Pratica dell’Audiovisivo digitale 
Tenuto dai registi Meneghetti e Pandimiglio 
(Laboratorio  di scrittura, ripresa e montaggio con utilizzo di telecamere digitali HDV (Sony HVR-Z1), 

computer di ultima generazione (MAC PRO 2.66GHz Quad-Core Intel Xeon) e software di video 
editing professionale (Final Cut Pro 6). 
 

Settembre 2007 
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Laureando in Architettura presso il Politecnico di Bari (28 esami sostenuti con la media del 27) 

 

Gennaio 2002 

Certificato di operatore CAD presso Centro Studi Levante Molfetta 

Marzo 2000 

Corso di regia e Linguaggio cinematografico presso il Centro Canudo Bisceglie 

Settembre-Marzo 1990 

Corso avanzato di Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Bari tenuto dal prof. Falanga 

Giugno 1989 

Maturità artistica + Anno integrativo presso il Liceo Artistico Statale di bari 

 

  

 

COMPETENZE PERSONALI 
Ottima conoscenza dei software più avanzati nel campo della Computer grafica: Autocad, Corel draw, Photoshop, 
Adobe Premiere, Pinnacle, Macromedia, Illustrator.  

Fotografo professionista, operatore video, grafico pubblicitario, illustratore, fumettista. 

Padronanza dei programmi Word, Internet Explorer, Outlook Express, Power Point.  

Attrezzatura professionale fotografica e video in dotazione. Studio mobile per foto. 

  

 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Medio medio medio medio medio 

 

Competenze comunicative 

 

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di animatore e disc 
jokey in locali e attività ricettive. In qualità di docente ho acquisito in diversi anni di insegnamento 
capacità organizzative e didattiche.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Direttore artistico di festival nell’ambito dei quali ho gestito team di 20 persone. 

Competenze professionali ▪ Team leader del Parco delle arti (www.parcodellearti.it) dove con un team ho sviluppato lo startup  

Competenze informatiche 
Ottima conoscenza dei software più avanzati nel campo della Computer grafica: Autocad, Corel draw, Photoshop, 
Adobe Premiere, Pinnacle, Macromedia, Illustrator.  

Padronanza dei programmi Word, Internet Explorer, Outlook Express, Power Point.  

 

Altre competenze ▪ Dj, organizzatore feste e festival (bart, festival della fotografia) 

Patente di guida Patente di guida B 

http://www.parcodellearti.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

                                                                                                                                          

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪ Ho pubblicato tre libri (Punti di s-vista e BARITRATTA, gens bituntina) 

▪ Collaboro in qualità di grafico e vignettista con diverse testate giornalistiche nazionali 

▪ Ho pubblicato vignette ed illustrazioni in diversi libri pubblicati e distribuiti su territorio nazionale 

▪ Presidente di giuria di concorsi fotografici 

▪ Vincitore di premi sulla satira politica 

▪ Primo premio assegnatomi da Giorgio Forattini in occasione del concorso nazionale “Wlitaglia” 
presso il museo bilotti, Roma (settembre 2011) – Primo premio nazionale sulla satira promosso dalla 
rivista “Indro” – Primo premio speciale del pubblico al concorso “Una vignetta per l’Europa” 
promosso da Internazionale – Finalista in diversi concorsi satirici. 

Vincitore del premio speciale del pubblico per “una vignetta per l’Europa” concorso  de l’ Internazionale 
- http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/04/una-vignetta-per-l-europa 

 
 
 
 
 
 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde 

a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge" 


