
NOTE BIOGRAFICHE  
 
Alessandro Caramagna nasce il 15/09/1975 ad Alessandria. 

Fin da piccolo mostra una vena artistica innata attraverso la passione per il disegno e le arti figurative. 

Da adolescente frequenta il Liceo artistico “Luigi Canina” di Casale Monferrato (AL), in seguito al quale  

prosegue gli studi presso “Academy of Visual Arts and New Media” a Milano, la celebre scuola del fumetto. 

Inizia così l’attività di disegnatore di fumetti professionista dal 1996 al 2006. 

Successivamente tra il 2006 ed il 2010 insegna come professore di disegno e fumetto, presso gli istituti  

“I.I.S. Cellini “ di Valenza e “I.I.S. Leardi” di Casale Monferrato, trasmettendo l’amore e la passione per il 

mondo  

artistico, ai propri studenti. 

Parallelamente  studia fotografia, arte per la quale ha sempre nutrito curiosità e passione. 

Nel 2006 apre il suo studio di posa da fotografo e Videomaker professionista ad Alessandria, realizzando  

diverse campagne pubblicitarie, collaborazioni artistiche e lavori commerciali finalizzati a più settori. 

Nella sua fotografia, applica inoltre tutte le conoscenze acquisite nel corso degli anni, dal disegno,  

al fumetto, fino alla storia dell’arte,  ed attinge al suo bagaglio culturale arricchito ogni giorno da  

una sete di conoscenza infinita e grande passione per il cinema e la musica. 

Si ritaglia un posto nel mondo fotografico pubblicando per riviste e lavorando sia in Italia che all’estero,   

tra le sue collaborazioni e pubblicazioni ricordiamo, Panorama, Il Fotografo, Elaborare, e altre riviste 

specializzate. 

Nella sua carriera ha esposto le sue creazioni in diverse parti d’Italia e dell’Europa, tra le più importanti  

ricordiamo le mostre a Venezia (”labYrinth”, collettiva pre biennale), Torino, le foto per i CD e il sito del DJ 

internazionale Gabry Ponte. E ancora a Milano (collettiva a cura della galleria “Farini”), Genova, Essen in 

Germania,Zagabria, Bruxelles  e la recente, al celebre Museo del Louvre a Parigi (Francia).  

Attualmente impegnato a realizzare qualsiasi cosa la sua mente partorisca in ambito fotografico. 


