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Grazie per il Vostro contributo.
Il percorso che ogni giorno camminiamo insieme è imprevedibile. E, come l’arte,
ha tante regole e forse nessuna.
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“All We Can Beat”.
Movimento no profit.
Nato ufficialmente a marzo 2020
sotto la stretta del Covid-19, desidera
combattere problematiche di rilevanza
internazionale attraverso la sensibilità e
la creatività degli artisti.
Illustratori, pittori, scrittori, fotografi per
una causa comune sociale.
Vogliamo esserci, sentirci forti, trovare
una via per affrontare l’inedito.
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L’arte è chiamata, ancora una volta, a raccontare il mondo
in cui vive cercando di renderlo un posto migliore per tutti.
Nessuno escluso.

Attraverso l’arte vogliamo ribadire il messaggio più importante di questa battaglia:
restare a casa.
Restare a casa, però, deve significare comunque essere proattivi.

Per noi #iorestoacasa significa

#ioDestoacasa
Nella speranza di poter vincere questo nemico
invisibile e comune, ci sono tante altre sfide
che ci attendono e che vogliamo affrontare:
dal riscaldamento globale alla lotta per le
disuguaglianze e ancora messaggi in favore dei
diritti civili, lotta al femminicidio, inclusione sociale…

iodestoacasa

Dottor Pira

IL COMFORT DI UN’APOCALISSE A DOMICILIO

D
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irò subito le cose scomode – così, se fossero troppo irritanti per voi,
potete smettere di leggere subito e non perdere tempo: il periodo della
pandemia, per me, è stato bellissimo.
Ovviamente ho avuto anche io i miei giorni difficili, due o tre proprio neri, e lo
specifico sempre perché se no rischio di sembrare un millantatore e un bastian
contrario. Ma la maggior parte delle mattine mi svegliavo pensando che stavo vivendo un momento incredibile, unico nella storia, la migliore versione che potessi
sperare del proverbiale auspicio – peraltro cinese – “ti auguro di vivere in tempi
interessanti”.
Non sto parlando di dati assoluti, ma di percezione personale. Non sono un opinionista né un virologo, quindi il mio vissuto vale quanto quello di chiunque altro, nel
bene o nel male. Ma ci ho riflettuto un po’, proprio perché mi trovavo a vivermelo in
maniera molto diversa da come avrei dovuto, secondo l’opinione più diffusa.
Forse, se c’è una cosa alla quale mi sono sempre sentito adatto, sono le situazioni apocalittiche. Mi affascinano fin da piccolo. Ricordo di aver letto con interesse lo speciale Bombe Atomiche de Il Giornalino (a.k.a. “il grande giornale dei
ragazzi”, ed. Paoline) e di aver guardato più volte The Day After. Il mio fumetto
preferito da adolescente – e tuttora uno dei miei favoriti in assoluto – era Akira
di Katsuhiro Otomo, e ritengo che dia il meglio proprio dopo la distruzione di
Neo-Tokyo. Ho ascoltato crust punk a tema apocalittico per almeno dieci anni,
e riponevo grandi speranze nel planetoide Nibiru, che avrebbe dovuto creare
cataclismi mai visti nel 2012 (che grossa delusione).
Vi scrivo di tutti questi fatti miei perché non credo siano gusti così strani. Penso
che che un filone dal sapore apocalittico sia sempre stato presente nella cultura
generale, almeno da quando ne ho memoria. Ho sempre vissuto tra lo spauracchio di un disastro atomico - o una crisi economica, o un disastro climatico – e il
fascino di un mondo postatomico e selvaggio, senza regole. Non credo di essere
l’unico. Bene, se ho imparato una cosa nuova quest’anno, eccola: non c’è nulla
di male ad essere affascinati dalle apocalissi.

Per me è passato il periodo in cui mi auguravo (non senza un malcelato senso di
colpa) la distruzione di alcune categorie specifiche dell’umanità – tutti lo fanno
almeno una volta da adolescenti, giusto? Da un po’ di tempo non mi interessa
più quell’aspetto. E da quando mi ha annoiato l’idea dello sterminio di massa,
ho scoperto che, guardando oltre a quell’aspetto, le apocalissi hanno un aspetto
pacifico, liberatorio.
Le apocalissi possono essere anche la disgregazione di tutte quei valori precostituiti e universalmente accettati: obblighi sociali, carriera, sicurezza, prestigio.
Chi pensa più a farsi strada sul lavoro e a metter su famiglia mentre sta per finire
il mondo?
Normalmente, non riusciamo a vedere altro che terre desolate in mancanza di
questi valori. E questo anche perché tutto il nostro immaginario e la nostra epica
sono in gran parte basati su di essi. Ma sono forse l’unico che, durante un film
post apocalittico, guardando una scena con della gente in una città distrutta, si è
sorpreso a pensare: “che bello, adesso possono fare tutto quello che vogliono”?
Questo era paradossalmente il pensiero che avevo più spesso durante la quarantena, proprio mentre si parlava soprattutto di limitazioni. Altri mi han detto
di aver provato qualcosa di simile; per fortuna, se no mi sarei preoccupato per
la condizione della mia psiche. Quelli che ho trovato d’accordo con me erano
generalmente persone che svolgevano un lavoro artistico, o che perlomeno avevano un buon rapporto con la loro creatività.
A tantissimi artisti – per professione o per passione – è risultato evidente che, se
sei abituato a sentirti libero nel fare quello che ti piace, il lockdown è stato uno
dei momenti storici dove si poteva godere di un altissimo grado di libertà.
Questo potrebbe sembrare strano a chi non svolge attività creative, ed è anche
difficile da spiegare. Diciamo che spesso l’espressione della creatività è anche
legata aspetti pratici che creano situazioni in cui è più facile esprimersi. In qualche modo succede una cosa simile con il sesso, se ci pensate. In quel momento
c’erano quasi tutti quegli aspetti pratici insieme.
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Se nella vita “normale” un ostacolo a dedicarsi a progetti propri è non avere abbastanza tempo, durante il lockdown il tempo era proprio la merce più diffusa e a
buon mercato. Se normalmente il flusso creativo viene troncato dall’obbligo o la
tentazione di continue interruzioni (non fosse altro, “usciamo a bere una cosa”),
lì bastava spegnere il telefono per godersi un flow ininterrotto. E, non ultimo: se
normalmente chiunque si occupi di qualcosa di creativo si sentiva l’unico sfigato
a stare in casa a disegnare mentre gli altri erano in giro a divertirsi, durante il
lockdown di colpo era facile sentirsi esattamente l’unico che si stava divertendo
facendo la cosa più interessante di tutti. Di sicuro non ci si stava perdendo qualche evento (non c’era nulla in QUASI TUTTO IL MONDO), e non era difficile
immaginarsi il resto del mondo che, nel migliore dei casi, si stava sorbendo
l’ennesima serie tv uguale alla precedente.
Al di là di questo, credo che l’aspetto più stimolante fosse proprio l’atmosfera,
e – ripeto, senza negare le persone morte e le tragedie, che anche io ho vissuto
abbastanza da vicino – penso sia stato un periodo irripetibile non solo nel male,
ma anche nel bene. Purtoppo non erano in molto ad avere in mano le chiavi di
lettura giuste per apprezzarla, ma è così che van le cose. Probabilmente la nostra epica o la nostra filmografia post-apocalittica non era atta a preparare tutti
a vivercela bene. Forse, come spesso si fa in questi casi, sarebbe bene andare
indietro nella storia per trovare qualcosa di utile.
Nell’epica dell’antica Grecia le tragedie erano esageratamente brutali, più delle
apocalissi che possiamo immaginarci oggi – spesso c’erano di mezzo degli Dei
imbestialiti, per dirne una. Ma nella forma epica completa, la tragedia era solo
ciò che precedeva la commedia: lì, sulle macerie dei valori terreni distrutti, risuonano le gigantesche risate degli Dei benevoli, e anche noi possiamo ridere
con loro.
A scuola non si sottolinea mai abbastanza questa grossa differenza con la nostra
cultura, né ci viene ricordato che la prerogativa degli Dei è creare, e quando
creiamo qualcosa di bello ci sentiamo giustamente come loro.
Forse è questo il motivo per cui, tra febbraio e maggio, mentre molta gente diceva “è una tragedia” alcuni pensavano “però sto da Dio”. Se era tra questi ultimi,
sappi che non eri il solo.

–Dottor Pira

Dalila Amendola

DALI

allwecanbeat.org/dali-dalila-amendola
facebook.com/dalila.amendola
instagram.com/dalila.amendola
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Storia
Nata e cresciuta in una cittadina della Campania (Battipaglia, in
provincia di Salerno) fin da piccola appassionata al mondo delle
immagini e dell’arte.
Sono sempre stata curiosa e una buona osservatrice,
appassionata anche al disegno decisi di iniziare gli studi artistici
al Liceo.
Dopo il diploma decisi di spostarmi dal mio luogo di origine
per conseguire la laurea triennale in Disegno Industriale
all’ISIA Roma Design con sede a Pescara, anni in cui mi sono
immersa nel mondo della progettazione e appassionata alla
comunicazione.
In questi anni ho sperimentato molto a livello visivo dalla
fotografia, alla progettazione grafica e di prodotto.
Ho lavorato per qualche anno come graphic designer e poi
ho deciso di trasferirmi a Milano per approfondire gli studi nel
campo dell’Illustrazione, un mondo che mi ha sempre affiancato
in ogni progetto grazie alla passione per il disegno.

Filosofia
Mi piace molto raffigurare e reinterpretare dei concetti con le mie
illustrazioni.
Parto spesso da frasi, pensieri o giochi di parole che riguardano
alcune sensazioni della mia sfera personale, quando non lavoro
ad un qualcosa di commissionato da persone esterne.
Dunque la mia “mission” spesso è quella di incuriosire e di far
parlare chi osserva, mi piace capire se lo spettatore riesce
a soffermarsi su quello che disegno e ad esprimere una sua
interpretazione personale.
Inoltre sono molto legata alla carta e quindi al disegno
analogico, cerco sempre di lasciare una vena di “artigianalità”
anche quando lavoro in digitale.
Mi piacciono gli accostamenti surreali, mi piace raffigurare
oggetti e personaggi sproporzionati tra loro, spesso per
evidenziare certi concetti che ci sono dietro le cose della vita
quotidiana o delle emozioni che proviamo nelle diverse fasi della
nostra vita.

Amico Federico

AEFFE

teetribe.eu www

18

AEFFE

Valentina Anzellotti

BABÙ ILLUSTRAZIONI

allwecanbeat.org/valentina-anzellotti-babu-illustrazioni
facebook.com/Babuillustrazioni
instagram.com/babu_illustrazioni
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BABÙ ILLUSTRAZIONI

Storia
Mi chiamo Valentina Anzellotti… sono un’educatrice, counselor
a mediazione artistica, formatrice e mamma di due meraviglie…
Tommy e Luna.
Da anni lavoro nel sociale, ricoprendo diversi ruoli e cercando
sempre di tenere in equilibrio la mia passione per l’arte e la
creatività con il mio ruolo da educatrice.
Progetto e conduco laboratori artistico espressivi per bambini,
disabili e neo mamme, cercando di sostenere in tutto ciò
che faccio la creatività individuale a vantaggio dell’unicità
delle persone che incontro. Per me lavorare nel sociale è un
modo per stare con le persone, prendermi cura di chi incontro
restituendo uno sguardo di meraviglia e possibilità sul mondo.
Da sempre appassionata del disegno, solo oggi trovo il
coraggio di farne un progetto da condividere e sostenere.
Sono una sognatrice, testarda e chiacchierona. Amo incontrare
persone, perdermi per vie che non conosco, far scricchiolare le
foglie sotto gli stivali.
Adoro il profumo dei dolci appena sfornati, i colori accesi, le
cose inutili ad un primo sguardo. Mi incanto davanti ai bambini
e alla loro capacità di perdersi nei giochi e nelle parole ancora
indefinite. Amo osservare le persone, immaginare le loro storie,
disegnare l’idea che mi muovono.
Lunatica e permalosa amo le piccole cose, i gesti semplici ma
che rimangono nel cuore come i ricordi e le emozioni.
Ho bisogno di giocare, ridere e sperimentare… di sentirmi
amata e di amare con tutta l’energia che ho =)

Filosofia
Babù è un progetto che esiste da sempre, ma che solo da un
anno ha preso vita tra le pagine dei miei quaderni.
È per me un sogno, un pretesto per rifugiarmi nel mio sentire
ancora un po’ da bambina.
La possibilità di ritrovare gioia ed energia, fiducia e meraviglia
anche laddove tutto sembra vacillare.
Babù è nata sulla carta durante notti insonni, dopo mesi difficili
in cui sembrava quasi impossibile recuperare uno sguardo
colorato sulla vita.
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È per me un modo di condividere emozioni e pensieri, anche
quando le parole non sono abbastanza.
Linee semplici che raccontano personaggi. Carte colorate e
mini set per costruire scatti che raccontano emozioni, gioie e
paure.

ALL
WE
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BABÙ ILLUSTRAZIONI

Un modo per tradurre in immagini il mio mondo, complesso
come quello di ciascuno di noi, ma per me condivisibile con
maggiore facilità grazie alla spinta creativa.
Babù è la mia voglia di vivere, di costruire piccole gioie e
momenti di entusiamsmo… è la mia aspirazione di lasciare
traccia nel mondo, il mio modo di gioire ed essere grata per le
infinite possibilità che la vita mi regala.
Per tanto tempo è rimasta chiusa nella mia mente, convinta di
non essere abbastanza o di non trovare riconoscimento in giro
per il mondo. Poi, ad un tratto, l’esigenza di esistere è stata più
forte della paura di fallire…e lì è nata la magia.
La scoperta di poter “essere” anche prima di “sapere” fino in
fondo come.
Oggi ho ricominciato a studiare, per dare la possibilità a questo
mio sogno di viaggiare con basi più solide alle quali tornare
nei momenti di stanchezza o di difficoltà ma senza rinunciare
alla bellezza del gesto spontaneo, che nasce ancora prima di
qualunque formazione.
Oggi, finalmente, ho potuto sperimentare sulla mia pelle quanto
sia vero che la creatività non è sinonimo di talento ma di
possibilità! È qualcosa che abbiamo dentro, tutti noi e che va
sostenuta ed alimentata con tenacia e determinazione.
Oggi, finalmente, ho riprovato la potenza dell’arte e del fare
creativo come strumenti di sostegno e luoghi sicuri in cui
rifugiarsi nei momenti più difficili…. e oggi, finalmente, posso
dire di aver trovato il sentiero che collega il mio essere bambina
con l’adulto che avrei voluto al mio fianco…
Babù sono io e finalmente mi sono riconosciuta e scelta per
intraprendere mille e mille viaggi fantastici!

Argiuolo Luigi

THE.MISTREATED.BROTHER

https://www.instagram.com/the.mistreated.brother
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THE.MISTREATED.BROTHER

Bonito Anna

ANNATHEPUG

https://www.instagram.com/annathepug
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ANNATHEPUG

C Linda

LINDARTIFEX

https://www.instagram.com/lindartifex
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LINDARTIFEX

Caracozzi Antonio

ANTONIOCARACOZZI96

https://www.instagram.com/antoniocaracozzi96
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ANTONIOCARACOZZI96

Chiara Corradetti

WOLF ILLUSTRAZIONI

allwecanbeat.org/chiara-corradetti-wolf-illustrazioni
facebook.com/wolfillustrazioni
instagram.com/wolfillustrazioni
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WOLF ILLUSTRAZIONI

Storia
Conservo ancora le cartelline piene di disegni ispirati ai miei
cartoni animati preferiti, agli animali, ai volti familiari.
A scuola, disegnare sui libri mentre l’insegnante spiegava mi
aiutava a concentrarmi e memorizzare gli argomenti.
Oggi questa passione, coltivata quasi esclusivamente da
autodidatta, è diventata il mio lavoro a cui amo dedicarmi.
Dal 2018 lavoro come freelance, in particolare su illustrazioni
dedicate ai più piccoli.

Filosofia
Dedicandomi principalmente (per ora) alle illustrazioni per i più
piccoli, cerco attraverso la mia arte di portare a galla i mondi
fantastici e completamente liberi delle storie per bambini.
La parte migliore è proprio questa libertà che l’illustrazione
per bambini offre rispetto ad altri tipi di lavori: tutto è sempre
avvolto da magia, devi immaginare situazioni surreali e viaggiare
molto con la fantasia per portare in vita le parole che gli autori ti
affidano.
Un giorno disegni due bimbi che veleggiano sulla luce lunare
sopra una barca di carta, un altro giorno sei immerso in una
storia di draghi o dinosauri: lo trovo molto stimolante.

MARIELLA COSTA

https://allwecanbeat.org/mariella-costa
facebook.com/mariella-costa-gallery-283683348324597
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MARIELLA COSTA

Storia
Mariella Costa nata a Caulonia (R.C.)
Ha frequentato i corsi di vari maestri nei quali ha perfezionato
le sue tecniche: dalla pittura, al modellato in argilla, fino alla
scultura in pietra, marmo, granito.
Numerosissime le esposizioni a livello nazionale e soprattutto
internazionale: Bruges, Bruxelles, Utrecht, Rotterdam, Londra,
Barcellona, Montecarlo, Mosca, San Pietroburgo, Cracovia,
Turgu Jiu, Monaco di Baviera, Seoul, Xi’an, New York, Boston,
San Diego, Washington, Miami.
Numerosi i premi e i riconoscimenti a livello nazionale ed
internazionale; Numerose le opere monumentali pubbliche.
Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private, tra
cui: la collezione dei Principi di Monaco, l’Alexander Museum di
Pesaro, lo Xi’an Youth Art Museum in Cina.
Recensita da diversi critici e pubblicata su diverse riviste
artistiche, tra cui il Catalogo Mondadori, le sue opere sono state
battute dalla Casa D’aste Poleschi.
Vive ed opera a Roccella Jonica (R.C.)

Filosofia
Dalla mia ricerca sono nate delle espressioni artistiche
personalissime:
BITRIDIMENSIONALISMO, sintesi tra pittura e scultura
nella stessa opera, oltre che Tromphe l’oeil, in grado di
ingannare l’occhio e far apparire l’opera in tridimensionale, pur
presentando nella realtà parti completamente bidimensionali;
STONELEGANCE: a questa linea appartengono una serie di
figure in marmo affusolate ed eleganti che si protendono verso
l’alto, verso la luce;
OLTRE LA TELA: la mia sperimentazione pittorica presenta dei
tagli sulla superficie della tela non alla maniera di Fontana, ma
figure che si protendono al di fuori della superficie, cercando
un preciso punto nel mondo e lasciando dietro di loro dei vuoti
ricomposti con trasparenti garze.
L’uomo con i suoi limiti, le sue fragilità, le sue paure, le sue
incertezze, in diverse espressioni artistiche dall’astrazione al
figurativo, una ricerca verso la bellezza e la perfezione assoluta
che, comunque è solo affare divino.

Sara Damiano

SARADAMIANOILLUSTRATION

allwecanbeat.org/sara-damiano
facebook.com/SaraDamianoIllustrationSimpleDesign
instagram.com/saradamianoillustration
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SARADAMIANOILLUSTRATION

Storia
Sono un illustratrice, ma anche visual designer e a volte anche
cameriera perché no, fare tante cose in fondo aumenta i
processi creativi e le idee vengono a fiumi.
Oggi vivo a Roma, ma non è la mia unica città, desidero un
giorno viaggiare e disegnare ovunque!

Filosofia
Prendo pezzi di vita di tutti i giorni, quotidianità, semplicità,
ascolto interiore e li mescolo a imprevedibili flash intuitivi ed
esperienze di déjà vu, per tirar fuori tutto ciò che sento

Alessia Di Stefano Rossi

LUCE MAGISMO POETICO

allwecanbeat.org/alessia-di-stefano-rossi-luce-magismo-poetico
instagram.com/Luce_MagismoPoetico
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LUCE MAGISMO POETICO

Storia
Romana. 33 anni, laureanda in scienze politiche.
La scrittura e in particolare modo la poesia, sono parte del
mio essere dalla pre-adolescenza, quando mi battevo contro
il mondo nel valorizzarmi, “murata” dalla mia obesità; scrivevo
tutto ciò che mi passava per la testa, invece di dirlo a parole.
Adoro anche la cucina e la pasticceria, i viaggi, i buoni libri.
Mi contorno di cose apparentemente semplici ma essenziali
per la mia visione di essere e per ciò che voglio dare di me
all’esterno.

Filosofia
Scrivere è ciò che mi riesce meglio.
Non mi crea sforzi o problemi, Scrivendo fluisco e quindi sono.
La mia poesia è come me, trasparente, amante del paradosso
e delle apparenti contraddizioni. Gioco molto con gli opposti
e le complementarità. Alla base una linea magica e talvolta
esoterica, fatta di origami concettuali profondi ma di immediata
comprensione.
Tutte le poesie nascono solo per me, decido in seguito di
condividerle con gli altri, quando ormai mi hanno psicoanalizzato
e le lascio andare, cosicché trovino delle nuove coscienze da
“risvegliare” e delle emozioni sedimentate da far fluttuare.

Gatto Andrea

FRITZ_THE_KATS

https://www.instagram.com/fritz_the_kats
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SERENA GERACE

allwecanbeat.org/serena-gerace
facebook.com/sereartista97
instagram.com/_sere21_9
twitter.com/GeraceSerena
sere21artista.simplesite.com www
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SERENA GERACE

Storia
Sono nata il 13 Luglio 1997 a Verona, dove nel 2016 mi sono
diplomata al Liceo artistico Nani-Boccioni.
Mentre conseguivo la maturità io e la mia famiglia abbiamo
traslocato a San Miniato (PI) in Toscana perché ci piaceva come
regione.
Inoltre ho poi deciso di studiare pittura all’Accademia di Belle Arti
di Firenze, dove ho finito gli esami a giugno 2019 e mi laureo il
18 maggio 2020.
San Miniato è stato il trampolino di lancio per la mia arte.
Dal 2018 ho fatto mostre sia personali che collettive: in
Toscana, a Bologna e a Roma, oltre che commissioni private e
acquisti in tutta Italia.
Nel 2019 ho praticato un tirocinio estivo all’ associazione
SpazioxTempo nell’atelier dell’artista Marco Bagnoli, lui qualche mese
dopo mi ha richiamata per collaborare, da novembre do una mano lì.
Filosofia
L’arte per me è uno stile di vita, una passione, una parte di
me… farla mi fa sentire bene, realizzata, e con essa posso
rendere reale quello che le persone hanno in testa, oppure dare
colore alla loro vita in qualsiasi momento.
L’arte è il mio casino emotivo, mi accompagna sempre
inconsapevolmente; lei è condividere con gli altri ciò che provo
ogni giorno della mia vita ed aiutarli dandogli quello che, in un
dato momento, hanno bisogno per essere rilassati e felici.
Per questo motivo la mia arte è un continuo credere in me
stessa, nelle mie capacità e nel bene che voglio donare.
Il meglio nella mia arte è fare emozionare qualcuno che la
ammira e scoprire di averlo fatto sognare, mentre quando la
creo adoro il fatto che, esprimendo quello che provo attraverso i
colori, realizzo qualcosa di unico e magico.
Dipingo la semplicità, quello che sono in quel istante, la mia
essenza del mondo; per questo la mia arte è varia e dipende
dalla giornata, anche se lo stile, a volte, rimane lo stesso.
Quello che sono e che esprimo è unico, è un pezzo di me,
speciale sia per me stessa ma anche per chi si rispecchia
nell’opera.
Dipingo emozioni che provo e che la gente sente osservando
quello che ho realizzato.
Ho constatato, confrontandomi con le meravigliose persone
che hanno ammirato le mie opere, che la loro visione di esse
era diversa da quello che io avevo visto nella loro realizzazione.
Molte volte sono rimasta stupita dai sentimenti che procurava
la mia opera d’arte: ho capito ancora di più la diversità di cui
facciamo parte, ma allo stesso tempo l’uguaglianza emozionale
che ci unisce.

Roberta Guzzardi

ROB_ART_ILLUSTRAZIONI

allwecanbeat.org/rob-art-illustrazioni
facebook.com/RobArtIllustrazioni
instagram.com/rob_art_illustrazioni
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ROB_ART_ILLUSTRAZIONI

Storia
Lasciai la facoltà alla quale ero iscritta e iniziai un nuovo
percorso di studi, seguendo una seconda passione che intanto
si era fatta spazio dentro di me: la psicologia.
Ho finito i 5 anni di Università e poi fatto la Scuola di
Specializzazione per diventare Psicoterapeuta e quando
iniziai a lavorare con i pazienti, a contatto con tante emozioni
complesse, sentii nuovamente la necessità di disegnare.
Così, un giorno, solo per il gusto di farlo, andai all’open day
di una scuola di illustrazione e partecipai ad una lezione
dimostrativa.
Non volevo iscrivermi, volevo solo vedere che aria “tirava”, e lì, il
discorso di una docente cambiò nuovamente il corso della mia
vita professionale.
Lei disse: <<gli illustratori sono tanti e si distinguono l’uno
dall’altro per lo stile. Voi non dovete “cercare” il vostro stile, lo
avete già! Il vostro stile è quello che disegnate distrattamente
quando siete al telefono>>.
Quella frase mi illuminò, capii che non era vero che non sapevo
disegnare, avevo solo uno stile diverso da quello che credevo
di dover imitare. Comprai una tavoletta grafica e ricominciai a
disegnare.
Pian piano aprii un profilo Instagram e una pagina Facebook,
solo per mostrare i miei lavori agli amici. Ma proprio da quelle
condivisioni sono iniziati ad arrivarmi i primi lavori e poi sempre
di più.
Ad oggi lavoro con entrambe le mie passioni, sono una
Psicoterapeuta e sono una Illustratrice, e ognuna delle due
professioni è permeata dalle caratteristiche dell’altra.
Ultimamente sto anche studiando l’animazione 2D, chissà che
alla fine non arrivi a realizzare il sogno che avevo da bambina.
Ormai, tutto è possibile, sono i disegni che mi guidano, io ho
imparato che devo solo seguirli ;)

Filosofia
Disegno per sopravvivere.
Ho bisogno di disegnare, per elaborare, capire, approfondire
e mettere ordine nelle tante emozioni che vivo, nei processi
interiori confusi in cui a volte mi arrovello, nelle esperienze
di vita che attraverso e che possono lasciarmi spaesata, o
sconfortata. I miei disegni sono in tutto e per tutto la mia terapia
quotidiana, ma non solo.
Quando disegno raggiungo un livello emozionale interiore
estremamente profondo che non ho modo di esprimere
diversamente.
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WE
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ROB_ART_ILLUSTRAZIONI

Ogni tratto che traccio (seppur semplicissimo) mi consente
di toccare una corda emotiva altrimenti irraggiungibile e di
scioglierla, per farla vibrare e poi, suonare.
Nel tempo ho scoperto che ciò disegno è comune a tante
persone e che disegnare non aiuta solo me, ma anche chi,
vivendo cose simili, ha la possibilità di veder rappresentato il
suo stesso complesso mondo interiore in maniera più semplice
e quindi più “gestibile”.
Mi piace pensare che le mie illustrazioni possano essere di
conforto e che, allo stesso tempo, siano un’occasione per
riflettere in maniera nuova, positiva e allo stesso tempo profonda
su situazioni interiori che in molti viviamo, sentiamo e proviamo.
Tra i personaggi creati negli anni quello che più veicola questo
mio intento è “Mostro”, un essere color verde acqua dalla
forma rassicurante, un po’ melmoso, con cui a volte intrattengo
dialoghi sulla vita. Il Mostro è il mio mostro personale, la mia
ombra, l’insieme delle parti scomode di me che nel tempo ho
imparato ad accettare e con le quali ho imparato a dialogare,
Ed è proprio grazie a questo dialogo che esso è diventato nel
tempo mio consigliere, mio amico e mio angelo custode.
Mi piacerebbe che attraverso Mostro e i miei disegni in
generale, le persone possano trovare un supporto proprio per
attuare questa trasformazione: partire dalle parti sgradevoli
che si agitano dentro e che tutti vorremmo solo censurare, ed
imparare, invece, ad accettarle, abbracciarle, per poi lasciarci
guidare da esse alla scoperta di nuove prospettive esistenziali.
Prendere gli aspetti difficili e confusi della vita e renderli un pò
più... semplici!
Proprio come i tratti che amo disegnare ;)

Lauritano Dario

DADINSKI

https://www.instagram.com/dadinski_
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Giovanni Leone

BARBAROSSA

allwecanbeat.org/barbarossa
instagram.com/giovannibarbarossaleone
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BARBAROSSA

Storia
Mi presento, sono Barbarossa, illustratore pugliese.
Da sempre appassionato di disegno e pittura, mi sono
avvicinato al mondo dell’arte da autodidatta.
Nasco come fumettista, ma con il tempo ho sempre più
indirizzato il mio stile verso il mondo dell’illustrazione, preferendo
tecniche come il tratteggio, i pastelli, la china e l’acrilico sul
legno.
Nel 2011 ho esposto la mia prima personale “Tra abisso e
vertigini” presso la biblioteca Don Michele Cafagna a Bisceglie.
Tra il 2014 ed il 2016 ho frequentato un corso di disegno
e tecnica del colore che mi ha portato ad ampliare le mie
conoscenze in materia.
Nel 2016 ho iniziato a lavorare come artigiano e decoratore a
Molfetta presso QBO INTERIOR DESIGN.
Nell’estate del 2019 ho frequentato un corso di illustrazione con
Virginia Mori presso l’Ars in Fabula di Macerata.
Di recente mi sono approcciato al disegno digitale cercando di
spaziare i miei orizzonti.

Filosofia
Per me l’illustrazione è racconto, potere comunicativo, energia
emozionale.
Tramite le mie illustrazioni cerco di trasmettere la mia visione
del mondo. Sperimento, do spazio all’espressione di me, porto
avanti una personale ricerca di ciò che sono e dei cambiamenti
che mi caratterizzano.
Le mie illustrazioni, come me, sono in cambiamento, in divenire.
Per questo, mi piace che il mio tratto si indefinito e le campiture
di colore “frastagliate”.
Amo ricercare nei fiori e nella loro simbologia elementi che mi
possano aiutare a trasmettere ciò che voglio: ecco perché in
quasi tutte le mie illustrazioni vi è un motivo floreale.

66

Nutro un grande interesse anche per le scelte cromatiche,
affinché con contrasti o abbinamenti io possa dar vita alla mia
visione del mondo.

LUIGI LEUCE

allwecanbeat.org/luigi-leuce
www.facebook.com/luigi.leuce
.instagram.com/luigi_leuce
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LUIGI LEUCE

Storia
Ciao, sono Luigi,
passo la mia vita osservando attentamente tutto ciò che mi
circonda ogni giorno. Catturo momenti, pensieri e soggetti per
riportarli sul mio foglio bianco.
Mi sono laureato all’Accademia di Belle Arti di Torino ma ho
iniziato a disegnare sin da bambino e non ho mai smesso, vivo
a Torino dove lavoro come illustratore freelance.
Non mi fermo mai, cerco sempre nuove tecniche, amo il vintage
e sono cresciuto in compagnia di Charlie Chaplin e Charlie
Brown.
Quando disegno, sono in un mondo nuovo e tutto mio e amo
vedere sorridere le persone che guardano i miei personaggi.
Ho collaborato con diversi Brand e riviste editoriali e sono
sempre pronto a nuove collaborazioni. Partecipo spesso a
mostre e festival legati all’illustrazione e mi diverto un sacco
quando vedo sorridere chi osserva il mio mondo e i miei buffi
personaggi da vicino.

Filosofia
Mi piace far sorridere chi osserva i miei personaggi, adoro
lo stile vintage e mi piace riportarlo nelle mie illustrazioni,
bombette, bastoni e scarpe lunghe sono alcuni degli elementi
che contraddistinguono il mio tratto.
Attraverso l’illustrazione vorrei regalare attimi di buon umore e
strappare un sorriso anche quando tutto intorno a noi sembra
buio e grigio.
Uso sempre una palette colori non molto ricca e mi piace
giocare con poche cromie. Alle illustrazioni inserisco sempre dei
caratteri tipografici, delle frasi, pensieri ad effetto che riescano a
far passare meglio ciò che in quel momento vorrei comunicare.
Il mio tratto è molto morbido e sinuoso quasi caricaturale,
cerco sempre di disegnare i miei personaggi come fossero
in movimento anche quando la scena è ferma e mi piace
immaginare per ogni mia illustrazione una musica di sottofondo,
adoro la musica classica e quando disegno è una mia
compagna fedele. Forse per questo i miei protagonisti non
stanno mai fermi.
Credo nel potere delle idee, sono fermamente convinto che
l’arte non salverà il mondo, ma quanto meno possa servire a
dare la giusta dose di buon umore a tutti, senza distinzioni di
sesso, razza e altro.

ILENIA MANFRONI

allwecanbeat.org/ilenia-manfroni
facebook.com/ilenia.manfroni.9
instagram.com/ileniamanfroni93
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ILENIA MANFRONI

Storia
Mi chiamo Ilenia Manfroni e faccio l’illustratrice.
Sono nata a Cesena nel 1993 e ho frequentato l’ Istituto
Iris Versari di Cesena diplomandomi nella sezione Grafica
Pubblicitaria.
Successivamente ho continuato gli studi a Urbino presso la
Scuola del Libro frequentando il Biennio di perfezionamento di
Cinema d’animazione, fumetto e illustrazione.
Grazie al perfezionamento, concluso nel 2016, ho avuto modo
di affinare ed ottenere una propria tecnica personale tuttora in
sviluppo, ed a partecipare a diversi concorsi.
Attualmente collaboro con il merch “Mary Cotton” nel quale
potete acquistare prodotti con le mie grafiche.

Filosofia
La maggior parte dei miei disegni nascono “di pancia” come si
suol dire.
Tutti sono ispirati da emozioni e stato d’animo che ho e che sto
vivendo in quel determinato momento.
Disegnare per me è come scrivere una pagina di diario, mi
serve per sfogare ciò che penso e che non so dire a parole, su
carta.
Essendo da sempre ispirata al mondo dell’arte giapponese,
dalle loro figure eleganti e raffinate, con un segno se pur piccolo
ma ben definito e preciso io cerco ogni volta di riportare tutto
ciò nei miei lavori.
I temi principali che affronto sono i pesci (in relazione al mio
rapporto con mi babbo), donnine nude o semi vestite con
lunghi capelli neri (probabilmente nei quali identifico me stessa)
e corpi carnosi.

VALENTINA MARAGNANI

allwecanbeat.org/valentina-maragnani/
facebook.com/valentinamaragnaniart/
facebook.com/valentinamaragnani.artista/
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VALENTINA MARAGNANI

Storia
Valentina ha iniziato a muovere i suoi primi passi con le
scarpette tinte dagli schizzi dei colori ad olio nello studio di Gian
Paolo Berto, dove giocando prendeva confidenza con i pennelli,
le forme e i personaggi del suo maestro.
Ha la via segnata Valentina, quando sceglie di frequentare
prima il liceo artistico e poi l’accademia di belle arti, perché
Berto l’aveva già scelta come l’allieva a cui cedere, un giorno,
il testimone del proprio lavoro. Mentre la china di Berto lascia
che le forme si sciolgano in un impasto cromatico che ricorda
le velature d’acqua su cui navigavano i suoi viaggiatori Erranti,
Valentina interseca sfondo, forme e figure come se fossero
cesellati tra di loro a formare un fitto tessuto di ingranaggi mobili.
“Strettamente legata al tema del viaggio, ma anche al mondo
della pittura di Valentina, è la musica. Valentina, infatti, dipinge a
ritmo di musica”.
È la musica che conferisce al segno della pennellata un ritmo
del tutto personale che genera forme e figure appartenenti
inconfondibilmente alla mano dell’artista.
Caleidoscopici colori tingono i suoi segni come se derivassero
direttamente dalla melodia che Valentina ascoltava nel momento
in cui stava dipingendo e la sua mano, sensibile come un
sismografo, si mostra sempre pronta a catturare le onde sonore
trasmesse dalla musica.

Filosofia
Le sue opere raccontano storie… storie di sofferenza, di amore,
di solitudine, di gioia.
Vanno guardate bene per essere capite e interpretate.
Sono coloratissime!

Massaroni Maximiliano

MASSARONI MAXIMILIANO

https://www.instagram.com/m.massaroni_fotografo
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Menin Francesco

_COSEDIFRA_

https://www.instagram.com/_cosedifra_
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Chiara Pelizzi

CHRPLZ

allwecanbeat.org/chiara-pelizzi-chrplz
instagram.com/chrplz
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CHRPLZ

Storia
Architetto di professione, mi piace creare e dar spazio alle forme
che vivono nella mia immaginazione.
Negli ultimi anni mi sono avvicinata al mondo dell’illustrazione
digitale anche se sono solita scarabocchiare su ogni tipo di
superficie mi capiti sotto mano, dai taccuini ai finestrini delle
automobili.

Filosofia
Le mie illustrazioni sono la trasposizione di emozioni, stati
d’animo e suggestioni musicali in cui prevalgono soggetti
femminili ed onirici. Attraverso le immagini sono riuscita a trovare
un mezzo per comunicare con gli altri senza bisogno di utilizzare
le parole.
Al colore prediligo il bianco e nero: rafforza il senso e la
comunicatività dell’immagine dando risalto al contenuto.

Chiara Rossetto

ROSSOCHIARO

allwecanbeat.org/rossochiaro
facebook.com/rossochiaroart
instagram.com/Rossochiaro
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ROSSOCHIARO

Storia
I miei studi sono sempre stati rivolti a sviluppare e nutrire la mia
indole artistica; istituto d’arte alle superiori e in seguito la Scuola
Internazionale di Comics, corso illustrazione.
È in questi ultimi anni che ho continuato di più la mia ricerca
stilistica sempre in continua evoluzione.
La mia arte è dinamica, muta costantemente, cambio tecnica e
stile spesso per capire poi cosa tenere e scartare.
Il digitale è lo strumento che da poco sto cercando di domare,
anche se il manuale rimane il primo grande amore; grafite e
tempera sono i miei cavalli di battaglia.

Filosofia
La mia mission è quella del lasciare qualcosa con i miei disegni,
che sia un sorriso, un pensiero, una riflessione, un dialogo, un
sentimento.
Voglio raccontare di me e degli altri ma uso le emozioni e le
metafore per farlo.
I piccoli gesti diventano la cosa più bella della giornata,
fare il caffè improvvisamente mi ricorda le giornate che da
piccola passavo a giocare dalla nonna: e così lo racconto
disegnandolo. Uno sconosciuto che mi passa accanto per
strada diventa il protagonista di un’illustrazione sull’amore a
distanza.
Le mie illustrazioni sono spesso uno storytelling, per me
parola e disegno valgono allo stesso modo, si bilanciano
e si sovrappongono, ma si annullano anche, in una delle
espressioni più potenti, quella del silent book. Una ricerca per
me ancora lontana ma un percorso bellissimo.
La mia ispirazione è tutto ciò che mi circonda. Questo mi aiuta
a far nascere tante idee che spesso lascio sedimentare per un
po’ di giorni, poi le riprendo e le faccio maturare.
La mia filosofia è prendere e soprattutto ridare tutto questo
attraverso i miei disegni.

Linda Spina

FRALIART_

allwecanbeat.org/fraliart
instagram.com/fraliart_
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FRALIART_

Storia
Mi chiamo Linda Spina, in arte “fraliart_” e sono un’illustratrice
autodidatta!
Disegnare è la mia passione fin dall’infanzia, così mi sono
dedicata da sempre al disegno manuale e alla pittura (con
acquerelli, tempere e acrilici) fino ad approdare qualche anno fa
al disegno in digitale.

Filosofia
Per realizzare le mie creazioni utilizzo diversi metodi: spazio
da disegni creati interamente a mano e colorati con matite o
pennarelli, ad illustrazioni completamente digitali; non mancano
anche acquerelli, tempere e tecniche miste come ad esempio
digitale mixato a foto reali o dettagli di illustrazioni realizzate con
differenti materiali.
Amo variare anche i soggetti, che spaziano da personaggi
umani ad animali ed oggetti, ma principalmente il mio stile
risente molto dell’influenza dei cartoni animati e degli anime
giapponesi di quando ero piccola e ciò traspare soprattutto
nei miei personaggi femminili, che ne ricordano spesso le
protagoniste.
Ciò che illustro è spesso rivolto anche ai bambini e
all’illustrazione per l’infanzia, non a caso adopero anche
“faccine” ed espressioni “tenere” (il cosiddetto genere “kawaii”)
e non mancano gli elementi buffi e spiritosi che fanno sorridere
lo spettatore.
Nonostante il lato cartoonesco non manchi mai nei miei disegni,
cerco sempre di variare i temi e provare nuovi stili, perché il
mondo dell’illustrazione e dell’arte in generale è in costante
evoluzione e voglio seguire la “scia” per vedere dove mi
condurrà!

Annapia Tallarico

ANSIAINARTE

allwecanbeat.org/ansiainarte
facebook.com/ansiainarte
instagram.com/ansiainarte
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ANSIAINARTE

Storia
Annapia Tallarico è nata e cresciuta in Calabria, dove vive
tutt’ora, dividendo il suo tempo tra l’arte e la scuola.
Reduce da un progetto Instagram che l’ha impegnata per
un’intero anno,
@ansiainarte è il suo primo progetto da solista.

Filosofia
Ansiainarte nasce quasi per gioco o per un semplice riscatto
personale, le illustrazioni tendono sempre a rappresentare la vita
quotidiana e i rapporti umani tra le persone o semplicemente le
situazioni in cui tutti possiamo ritrovarci.
Tramite un tratto molto semplice e illustrazioni minimal l’autrice
prova a raccontare la sua personalità fatta di ansie e paranoie,
vissute in maniera quasi spensierata.

Kezia Terracciano

KEZIAT

allwecanbeat.org/keziat-kezia-terracciano
facebook.com/keziat.art
instagram.com/_keziat_
keziat.net www
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KEZIAT

Storia
Kezia Terracciano, in arte Keziat, nasce a San Severo (Puglia)
e attualmente vive a Roma. Nel 1998 si laurea all’Accademia
di Belle Arti di Foggia e da allora ha presentato i suoi lavori
a Venezia, Roma, Parigi, Firenze, New York, Hong Kong,
Amsterdam, Lussemburgo, San Francisco, Chicago, Los
Angeles, Washington Dc, Toronto, Stoccarda, Kuala Lumpur,
Singapore, Bangkok, Miami e Johannesburg.
Nel 2006 inizia a collaborare con la Violipiano del musicista e
produttore Luca Ciarla, realizzando performance interdisciplinari
di musica, danza, teatro e arti visive.
Visionaria prende corpo nel 2009 con una serie di disegni
realizzati a penna su grandi superfici di carta o tela.
Successivamente si arricchisce di varie animazioni video,
installazioni e performance.
Nel 2012 Visionaria diventa un progetto espositivo
internazionale (al MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo,
al Centro Culturale Elsa Morante di Roma, alla Casa Italiana
Zerilli-Marimò di New York, alla Sabiana Paoli art gallery di
Singapore e all’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam).
Hybrids, il suo secondo ciclo espositivo, debutta nel 2016 al
MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, per poi spostarsi
a Miami (Usa) presso la Società Dante Alighieri, alle Scuderie
Aldobrandini di Frascati (Roma) e al Chulalongkorn University
Museum di Bangkok. Nel marzo 2018 Keziat presenta la
performance Music For Your Eyes a Johannesburg (Sudafrica),
presso il prestigioso The Centre for the Less Good Idea di
William Kentridge.
È il primo evento del nuovo progetto espositivo, Introspective,
seguito da una personale nella galleria Via Umbria di
Washington DC, a cura di Mary J. Sollway. Recentemente la
sua ultima performance In_Visible ha debuttato al MACRO, il
Museo di Arte Contemporanea di Roma

Filosofia
La mia ricerca è focalizzata sulla narrazione della realtà
attraverso il filtro dell’immaginazione utilizzando una semplice
penna su carta, tela e anche video animazioni e installazioni.
Ogni singola opera è un racconto visivo, un viaggio poetico,
inquietante e introspettivo che tocca diverse tematiche.
Attraverso le immagini distruggo le nostre certezze, rendendo
visibile l’invisibile.
Il segno della penna nera o colorata, ossessivo e intricato,
rievoca l’idea del pensiero che si forma nella nostra mente, del
ricordo offuscato, del sogno che riaffiora in superficie e ci lascia
quel senso di mistero.

Treppiedi Eleonora

ELENOIRET

https://www.instagram.com/elenoiret
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ELENOIRET

Vona Ambra

VONA AMBRA

https://www.instagram.com/associazionecartamarea
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VONA AMBRA

Sara Vannelli
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