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|Dati Anagrafici|
Nome:	Jonny Baldini
Stato civile: 	Celibe
Nazionalità: 	Italiana
Data di nascita: 	23/08/1975
Luogo di nascita:	Arezzo
Residenza: 	Arezzo
		via Tortaia, 178
		tel. 347 1874672
E-mail:	jonny.baldini@tin.it


|Studi|
Diplomato presso l’Istituto per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere con votazione di 60/60.
Laureato in Storia del Teatro Inglese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze, corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere, presentando la tesi “Il Teatro della Mente. Angela Carter e la Tradizione del Radiodramma Inglese”, con votazione di 110 e lode.
Lingue studiate: inglese, tedesco, giapponese.


|Attività|
1991~1996
Inizia a lavorare nell’ambito del giornalismo, con una trasmissione radiofonica quotidiana: Cartoonia.
Dopo il termine della serie di trasmissioni, entra a far parte della redazione della rivista Il Richiamo Etrusco.
Fonda l’Associazione Culturale Favole e Riflessi, con lo scopo di diffondere le cultura del fumetto e del cinema d’animazione. Organizza una rassegna d’animazione giapponese, in collaborazione con la casa editrice Granata Press di Bologna.
Realizza nel 1994 una mostra itinerante a scopo benefico dal nome Strisce di Strada, composta da tavole originali di illustratori italiani e stranieri. La mostra è stata ospitata all’interno delle maggiori fiere del fumetto in Italia per oltre un anno.
Scrive la sceneggiatura di una storia a fumetti legata alla mostra, illustrata a più mani dagli artisti coinvolti.
Inizia l’attività di scrittore di racconti.

1996~1999
Inizia l’attività di sceneggiatore cinematografico. Con la regia di Valerio Morini realizza i seguenti cortometraggi:
	Un Attimo Prima (1997)
	Amigon e Inverness (1998)
	Frames of Mind (1999)
I cortometraggi Un Attimo Prima e Amigon e Inverness vengono segnalati dalla rivista Duel. Il cortometraggio Frames Of Mind viene inserito dalla rivista Videotecnica tra le dieci migliori opere del 2000. A tutte le opere vengono riconosciuti numerosi premi nei maggiori festival italiani e internazionali.
Nel 1997 collabora al progetto Immagin’Azione, un magazine televisivo settimanale sull'arte visiva. Per l’emittente satellitare MatchMusic realizza una puntata pilota di 30 minuti.
Nel 1998 traduce la sceneggiatura originale di The Big Brass Ring di Orson Welles.
Responsabile della pagina dedicata a fumetti e animazione della rivista Pianeta King, mensile diffuso nel centro Italia.

1999~2001
Traduce alcune conferenze di Oscar Wilde per un volume della rivista In Forma di Parole, in corso di edizione presso Crocetti.
Realizza un’intervista a Milo Manara, trasmessa dal canale satellitare RaiSat Art del gruppo TELE+, all’interno della serie Punti di Vista.
Scrive la sceneggiatura del primo lungometraggio, Salomè, in fase di produzione.
Frequenta il Seminario di Regia e Scrittura Cinematografica di Atom Egoyan, organizzato dall’Associazione La Luna Nel Pozzo di Bologna.
Nel 2000 prende parte ad un’esposizione fotografica a Cortona, durante la quale presenta ed espone il racconto Dopo il Diluvio.
Maggio 2001: viene contattato dalla BiBop Research di Milano per realizzare la sceneggiatura cinematografica di una coproduzione Italia/Brasile.
Inizia a scrivere i testi per il gruppo musicale @rtbeat. La formazione sta lavorando ad un progetto discografico.
Nell’agosto del 2001 scrive il testo per il catalogo della mostra di Giuliano Ghelli, in esposizione a Cortona presso la Galerie Des Arcs; il catalogo comprende i tre racconti La Lista di Ulisse, L’Invenzione del Volo e L’Assedio a Babele.
Dal settembre 2001 produce e dirige periodicamente recital di racconti e installazioni teatrali, comprendenti molte sue opere. Fino ad ora ha effettuato spettacoli ad Arezzo, Cortona e Firenze.
Settembre 2001: i suoi articoli su scrittori italiani e stranieri appaiono all’interno del sito The Orange World (www.theorangeworld.com). Pubblica gli articoli su Giorgio Manganelli, Jorge Luis Borges e Carmelo Bene.
Dicembre 2001~febbraio 2002: scrive una raccolta di poesie per il catalogo della mostra Senza Fili di Mirko Baricchi presso la Galerie Des Arcs di Cortona.


2002
Gennaio~febbraio: organizza un corso di linguaggio e tecnica del cinema promosso dal Comune di Arezzo, rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.
Novembre: la canzone Ancora una Visione, di cui è autore del testo, viene selezionata alla serata finale del festival musicale di Napoli.
Dicembre: il racconto Bianco Sulla Sabbia appare nel volume Convivium, a cura di Rino Senatore, edito e distribuito da Mondadori, in corso di traduzione per l’edizione americana.


2003
Gennaio~febbraio: collabora con la casa editrice PuntoZero e Kappa Edizioni traducendo parte dell’opera The Spirit Archives, di Will Eisner.
Giugno: dietro invito dell’Università di Siena, tiene una lezione di Traduzione e Adattamento di Fumetti e Animazione nell’ambito del Master in Traduzione della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Giugno: dirige e mette in scena il recital Amori Perduti.
Luglio: è finalista al concorso letterario Giallo Wave, al quale partecipa con il racconto Dopo l’Ultimo Atto.
Dicembre: dopo la laurea, si reca negli Stati Uniti per un viaggio studio rivolto al perfezionalmento della lingua inglese.
Attualmente sta completando la prima raccolta dei racconti.

