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Mario Romani vive e lavora in provincia di 
Ravenna (Italia), occupandosi di grafica, illu-
strazione dal 1984 e dell’insegnamento della 
tecnica dell’aerografo da 25 anni.
Illustratore professionista e autore di due ma-
nuali di aerografia (AEROGRAFO e SWEET 
AIRBRUSH tradotto anche in inglese e spa-
gnolo e distribuito in tutto il mondo), è attual-
mente uno dei maggiori esperti della tecnica 
in Europa. 

Nel1990 ha cominciato ad insegnare la tecnica 
dell’aerografia, e con l’avvento di internet, ha 
cominciato a promuoversi in rete, dando il via 
ad una serie dicorsi, prima in Italia, poi anche 
all’estero (Svizzera, Austria, Serbia, Roma-
nia, ecc.)

Collabora con le principali riviste di settore sia 
in Italia che in Europa e svolge il proprio lavoro 
di consulente formativo per aziende private e 
di insegnante di tecnica aerografica in scuole 
pubbliche e private nonché in corsi privati. 
Collabora con aziende produttrici di colori e at-
trezzature, occupandosi di sviluppare e testare 
prodotti inerenti la tecnica. 

E’ docente anche presso il WI-FI Institut di 
Innsbruck (Austria) e del Centro di Forma-
zione Trevano di Lugano (Svizzera). E’ con-
sulente tecnico e dimostratore della Werther 
International S.p.A di Reggio Emilia.

Tra i suoi allievi, nel settore Custom Painting, 
ci sono i vincitori delle edizione 2014 e 2015 
del contest di aerografia al MOTO DAY della 
Nuova Fiera di Roma, Fabio Sette Radice 
e Claudio Maio nonché dell’analogo contest 
alla Bikers Fest di Lignano (Venezia) 2014. 

Nel settore Pasticceria, tra i suoi allievi che 
attraverso la tecnica dell’aerografia hanno po-



tuto decorare le loro pièces vincitrici nei rispettivi 
concorsi, ci sono
- DAVIDE COMASCHI Campione del Mondo al 
World Chocolat Master di Parigi 2013; 

- SILVIA BOLDETTI, Campionessa del Mondo al 
“PASTRY QUEEN” 2016 di Rimini;

- SERENA SARDONE Campionessa Del Mondo 
2016 al Mondiale di Cake Design di Milano - 
Host Fiera;

- BRUNO D’ANGELIS E SARA ACCORRONI 
Campioni del Mondo al “Mondial Des Arts Du 
Sucre” Parigi 2016 - Europain.

- MASSIMO CARNIO Campione Italiano di Cioc-
colateria a Rimini 2015, e 4° Class. al WCM di Pa-
rigi 2015. 

Nel 2004 ha realizzato l’illustrazione di copertina 
del libro “A STAR IS BORN” della casa editrice 
Pop Art Books di Londra, sulla pop star america-
na Madonna, distribuito in tutto il mondo.

Nel 2006 è stato insignito dell’AWARD ILLUSTRA-
TORI Italiani. Dal 2008 è testimonial della HAR-
DER e STEENBECK, azienda tedesca leader 
mondiale nella produzione di aerografi, e dal 2010 
anche della casa giapponese IWATA, indiscutibil-
mente la n.1 mondiale di questo settore.

Silvia Boldetti - Pezzo Artistico 
Pastry Queen 2016



Serena Sardone
Campionato del Mondo 
Cake Design 2015
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