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Ciao, sono Andrea Ferrari
Sono nato a Modena - Italia nel MCMLXXX
Sono un Creatore di Contenuti, Sceneggiatore, Fotografo, e Pittore in
due parole mi posso definire un Artista Eclettico
La mia passione per la fotografia è nata nel MMI, e la mia prima macchina
fotografica è stata una Pentax P30T, ma ora uso una medio formato e nello
specifico una Mamiya RB67 con rullini IlFord e Fuji. Io preferisco creare
fotografie che abbiano una valenza sentimentale ed emotiva, infatti non
lavoro tanto sull'immagine in se, ma preferisco dare anima ad essa,
cercando di imprimere nella pellicola tutto quello che è immateriale e
spirituale.
Nel MMIX ho fondato la Andrea Ferrari Group una piccola casa editrice
con lo scopo di pubblicare libri utili per la società
Il primo libro fotografico che ho pubblicato come autore ed editore è stato Il
Sentimento dell'Arte (quattro modelle interpretano sentimenti ed emozioni,
dove i lettori sono invitati ad interagire emotivamente), il secondo Ely (una
sola modella che vive la storia di un incontro, ma che deve essere scritto dai
lettori), il terzo Jazz's Whisper (concerti jazz), per il quale ho avuto l'onore di
essere stato intervistato su RTL 102.5 la più importante radio italiana
Ho creato e sceneggiato libri per bambini:
Vita Sana (un libro illustrato muto per bambini, nel quale metto a confronto la
vita di due bambini: uno di città ed uno di campagna) ,
No Droga No Alcool (un libro illustrato per ragazzi, nel quale spiego le
conseguenze causate dal abuso di alcool e droga) ,
Ho Fame (un altro libro illustrato muto, nel quale metto a confronto la vita di
un bambino ricco con quella di un bambino povero) ,
Società Deviata (un libro illustrato fantascientifico, nel quale si analizza le
conseguenze future della società priva di valori) .
Nel MMX ho avuto l'onore di poter pubblicare un fantastico libro per bambini
sul tema dei diritti dell'infanzia, libro è stato patrocinato da Unicef, e si
chiama Mamma, mi racconti un Diritto? nato da un'idea dell'Assessorato
all'Istruzione del Comune di Modena fatto di dieci racconti scritti da
mamme basati sugli articoli della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, le illustrazioni sono state realizzate dagli studenti del
Liceo Artistico Adolfo Venturi di Modena
Nel MMXI ho pubblicato un libro di cucina che tratta di una delle essenze
principali della cucina italiana, ed in particolare della mia cucina modenese
L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. che dalle nostre parti
viene chiamato anche "Oro Nero", con questo libro ho vinto un premio
Miglior Libro per singolo Prodotto a Parigi alla Fiera Internazionale dei
Libri di Cucina durante la manifestazione del Cookbooks Awards
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Sempre nel MMXI ho iniziato una nuova avventura, con la creazione di un
personaggio dei cartoni animati chiamato Frullo un piccolo ma potente
scoiattolo, ora aﬃancato da Pallottolina una coccinella e da altri tre
simpatici personaggi, con questo cartone animato ho partecipato ad un
progetto educativo per le scuole medie di Modena, nato durante le attività
del Club Responsabilità Sociale d'Impresa del Comune di Modena.
Insieme al Centro Servizi per il Volontariato ho creato e sceneggiato Frullo
e il volontariato In questo episodio Frullo spiega ai ragazzi come può essere
divertente fare volontariato ed aiutare i propri amici in diﬃcoltà, l'episodio è
ambientato nei territori della provincia di Modena colpiti dal terremoto del
MMXII, sempre insieme al Centro Servizi per il Volontariato ho creato e
sceneggiato Frullo e la mediazione Frullo cerca di spiegare quanto sia
importante parlare quando ci si trova davanti a problemi che crediamo
insormontabili ,
Insieme alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna ho creato e sceneggiato
Frullo e la finanza In questo episodio Frullo spiega il valore dei soldi.
Insieme ad IFI Consulting ho creato e sceneggiato Frullo e la navigazione
In questo episodio Frullo spiega le conseguenze dovute al non corretto
utilizzo di internet
Nel MMXV ho fatto un esperimento fotografico,un libro fotografico realizzato
con l'iPad, per dare una visione più amatoriale a foto in stile moda
l'esperimento ha dato questo frutto: Viola
Nel Gennaio del MMXVII esce X anni in medio formato un libro che
raccoglie CCCLXXXVII fotografie realizzate dal MMVI al MMXVI
Attualmente sto lavorando alla scrittura di un film Il Lampione Misterioso
uno spaventoso e cruento thriller fantascientifico con salti nel passato
durante la seconda guerra mondiale, qui potrete vedere il trailer
Oltre a questo film ho in mente due cortometraggi: uno tratta della posizione
della donna nella società attraverso i secoli, e l’altro è un erotico molto crudo
che ha un risvolto finale che stravolgerà chiunque lo vedrà.
Oltre ai cortometraggi ho una serie televisiva sul mondo della moda.

