
Progettato e realizzato il 14 Giugno 1969, Oscar Salerni cresce in un condominio alla 

periferia di Parma. Nutrito a base di latte, Lego e Carioca, prende il vizio di disegnare 

ovunque. Diplomato presso l'Istituto d'Arte P. Toschi  di Parma come grafico 

pubblicitario, dal 1992 opera nel campo della comunicazione. 

Ha collaborato con diverse agenzie, partecipando alla realizzazione di progetti per 

grandi marchi quali Fendi, Krizia, Montorsi, ecc. 

Il suo tragitto professionale l'ha portato a toccare svariati campi della grafica: dai 

media cartacei come l'editoria tradizionale, il packaging, fino ad approdare allo 

sviluppo visivo dei nuovi media informatici. 

Attualmente impiegato presso l’azienda Tipolitotecnica di Sala Baganza come grafico 

pubblicitario, opera anche come webdesigner ed illustratore free-lance. 

La sua grossa passione per il mondo dell'arte e del disegno si esprime attraverso la 

creazione di tavole disegnate e quadri. 

Contaminazioni artistiche: M. C. Escher, Hervè Morvan, Keith Haring, Go Nagai 

Partecipa come giurato al concorso di writing indetto dalla Pro Loco di Sala Baganza 

“Muri di musica”. 

Mostre ed esperienze artistiche come disegnatore 

2001: 3° Classificato al 7° Concorso d'Arte Popolare di San Polo di Torrile con 

l'opera "Proiezioni" 

2002: 3° Classificato al 8° Concorso d'Arte Popolare di San Polo di Torrile con 

l'opera "Cuore bicilindrico" 

2003: tavole a china f.to 35x50cm per la mostra d’arte collettiva “Cittàchecambia” 

a cura dell’Archivio Giovani Artisti di Parma e Provincia presso l’8 di via Saffi - 

Parma. 

2004: illustrazioni per il volume “Già del Campo dei Cavoli” della collana “I grandi 

libri dei piccoli” edito da MUP Editore. 

2005: progettazione completa (illustrazioni, grafica ed impaginazione) del libro “Alla 

scoperta della Cattedrale e del Battistero di Parma con l’Angelo Raffaele” a cura del 

Comitato Nazionale per il IX Centenario della Cattedrale, edito da Silvana Editoriale. 

2007: illustrazioni per il libro per bambini “Artu & Melody” pubblicato dall’Editrice 

Berti in occasione del 50° Anniversario della morte del Maestro d’orchestra Arturo 

Toscanini. 

2007/2008: illustratore ufficiale dell’inserto settimanale “La Gazzetta dei Piccoli” 

del quotidiano Gazzetta di Parma. 

2008: esposizione illustrazioni e disegni collettiva “_punto 15 - Quindici anni di 

creatività giovanile in mostra” presso il Palazzo Pigorini - Parma. 

2009: illustrazioni libro per bambini “Il mio futuro è Artigiano” edito dal Gruppo 

Imprese Artigiane di Parma. 

2014: "Il Disegno libera lo Spirito" esposizione personale e lezioni di disegno e 

fumetto per bambini presso la Rocca Sanvitale a Sala Baganza. 
2017: illustrazioni realizzate in occasione del 425° anniversario della morte del 

pittore Cesare Baglione (1525 – 1590). Le 12 tavole sono state inserite nel 

Valbaganzario 2017. 


