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l'editoriale del direttore

Andrea Luccioli

A tirar sassi negli stagni
(prima di diventare ciechi del tutto)

“Perché siamo diventati ciechi,
Non lo so, forse un giorno si arriverà a conoscerne la ragione,
Vuoi che ti dica cosa penso, Parla,
Secondo me non siamo diventati
ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi
che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono”.
Perdonate lo “spoiler” letterario:
questa è una delle frasi con cui si
chiude “Cecità”, il libro del premio Nobel portoghese José Saramago. Testo tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi
mesi per via del forte parallelo
tra la “cecità” pandemica che in
esso viene raccontata e la “nostra” pandemia dovuta al virus
SARS-CoV-2.
Il libro di Saramago ci fornisce
molti paralleli con quello che
stiamo vivendo da settimane,
ma è soprattutto quella frase che
colpisce per via della sua potenza
ideale. Siamo ciechi che pur vedendo, non vedono. Dovremmo
fissarcela bene in testa questa
affermazione, perché coglie il
senso della nostra inadeguatezza
su questo Pianeta.
Da molti anni ormai il nostro
“mondo civile e civilizzato”, tra
appelli degli scienziati e prove
generali pagate a suon di vite
umane, sa che una pandemia catastrofica è dietro l’angolo.
Senza bisogno di andare a scomodare presunti laboratori da
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cui sarebbero fuoriusciti virus
impazziti, è la stessa storia a dircelo: è dalla natura che arrivano
i flagelli peggiori. È stato sempre
così e non dovremmo nemmeno
stare qui a ricordarlo.
Ma, appunto, non vogliamo vederlo. Siamo ciechi nel vedere
come è il nostro stesso esistere
su questo mondo – con le nostre
assurde modalità – a fare del genere umano il virus più pericoloso per la Terra. Un’infezione da
cui la Natura non può far altro
che difendersi con i suoi strumenti, il Covid-19 in questo caso.
Questa è qualcosa di più che una
provocazione, ovviamente.
Nell’ultimo secolo, e negli ultimi
decenni in particolare, il genere
umano ha scelto di dichiarare
guerra alla natura che lo ospita.
Siamo gli invasori e gli aguzzini, invece che i custodi del posto
dove viviamo.
Non solo, e qui arriva l’aggravante, nonostante tanti di noi abbiano capito che il nostro esistere
è la fonte primaria di sconvolgimenti e catastrofi ambientali,
nulla finora è stato veramente
fatto per invertire questa tendenza. Non dico per recuperare

agli enormi danni fatti finora, ma
per cercare quantomeno di recuperare, di trovare una via armonica che serva a trattare il luogo
che ci ospita come lo spazio più
prezioso che abbiamo. Che poi è
anche l’unico.
Non lo dico con vacuo spirito
ecologista. Non lo dico con moto
di ribellione alla Greta Thunberg.
Lo dico per esclusivo spirito di
sopravvivenza.
La Terra ha molte forme di ribellione cui la razza umana non
sa difendersi. Anche per questo
non abbiamo altra possibilità che
quella di virare verso un’esistenza rispettosa, quasi timorosa, nei
confronti del Pianeta.
Questa riflessione è il mio piccolissimo sassolino nello stagno.
Nulla di più.
Lasciatelo decantare mentre leggerete le prossime pagine di questo numero un po’ matto di The
Mag. Un numero praticamente
monografico. Un numero fatto di
splendide visioni, di vita vissuta,
di storie e di tanta umanità.
Chiudo ringraziando tutti quelli che, a cominciare da Daniele
Pampanelli e i suoi ragazzi del
collettivo Becoming X, hanno
contribuito a realizzare una specie di numero monografico che,
oltre a un grande valore creativo,
è una bellissima testimonianza
di umanità.
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fotografia

GIORNI COME STANZE
Foto Marco Giugliarelli

Mia figlia Elena, durante la quarantena per la pandemia di COVID-19,
prende il sole sul tetto di casa
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n queste pagine abbiamo scelto di
raccontare questi giorni di isolamento
forzato attraverso gli scatti di Marco
Giugliarelli e alcuni brevi testi dei nostri
collaboratori. Al di là delle cronache che
hanno riempito le nostre vite, dei bollettini e
degli annunci, questa è la nostra traccia, i nostri
pensieri, i nostri frammenti di vita in questo
tempo senza tempo.

Don Gaetano Romano, parroco di Elce a Perugia durante la benedizione
delle Palme dal tetto della chiesa durante il Lockdown per il Coronavirus
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S

ono stato fortunato,
mentre tutti lamentavano
la comparsa delle famigerate
pancette che compromettevano
la prova costume imminente,
io mi alzavo dal letto il 20 di
marzo dimagrito dopo otto
giorni passati a nutrirmi d'acqua
e un po' di miele sciolto in una
tazza di tè. Per i medici che
mi hanno seguito, nonostante
l'impossibilità di farmi fare il
tampone, ho conosciuto con
buona probabilità il famigerato
COVID-19.
Marco Giugliarelli

C

he lo si chiami Covid-19
o nuovo Corona Virus,
comunque identifica ciò che ci
ha costretti a fermarci. Quando
“state a casa” è diventato un
imperativo della quotidianità
spodestata dei rapporti umani
e affettivi, ho però scoperto
che in questi giorni malati i
supereroi indossano mascherine
e compiono la più grande
12

delle imprese. Rendendo
straordinario l’ordinario,
resistono abbracciando il senso
di impotenza che ci rende tutti
simili. Se ci si abitua a tutto, al
“non-spazio” e “non-tempo”,
non ci si abitua mai al coraggio.
Maria Vittoria Malatesta
Pierleoni

S

iamo in isolamento dal 9
marzo. In questo periodo
ho avuto modo di assistere
a varie iniziative del mondo
dell'arte: tour virtuali, visite
guidate online, monologhi su
Instagram, interviste e iniziative
economiche a scopo benefico
da parte di gallerie o di grosse
agenzie come Magnum. Fin
dal principio mi sono chiesto
se questo bombardamento
mediatico sia salutare e se non
fosse meglio congelare tutto e
ritrovarci ad emergenza finita.
Eppure sono contento che questi
enti si prodighino tanto, perché
magari al termine di tutto

quanto non saremo come prima,
ma saremo migliori!
Lorenzo Martinelli

C

osa rimarrà alla fine di tutto
questo? È la domanda che
spesso mi pongo, con un certo
timore, perchè tante cose buone
potrebbero essere la risposta ma
la sfiducia nell'essere umano è
forte. Temo che ciò che andava
bene non sarà più come prima
e quello che andava cambiato
e sul quale stiamo sbattendo
la faccia riflettendo nelle
nostre case, evapori quando
verranno stappati i coperchi
delle nostre vite. La vita è fatta
di passi avanti ma forse sono
stati proprio i passi incerti, a
volte le pause ed anche i mezzi
passi indietro che prendevamo
per darci slancio che ci hanno
insegnato di più, reso più attenti
e consapevoli. Vorrei fosse così e
non temere.
Luca “Banksy” Marconi

Operaia della ISA di Bastia Umbra al lavoro
durante la pandemia di COVID-19
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I miei amici Daniele Migliori (nella vita normale notaio) e Francesca Beltrame, marito e
moglie, volontari di Croce Rossa addetti al trasporto di pazienti affetti da COVID-19 in Umbria

A

bbiamo appena attraversato
un tempo in cui tutto si
è fermato, un tempo che
nessuno di noi avrebbe voluto
vivere, un tempo maledetto
come un inganno, un tempo
quieto e devastante come
l’occhio di un ciclone, un tempo
senza tempo, senza futuro.
Un tempo del quale non ne
conoscevamo la forza. Un tempo
che senza il nostro consenso,
ci ha spaventato, impoverito,
avvicinato e guarito. Un tempo
che ha spaccato, separato,
rotto e chiarito. Prima di questo
strano tempo, forse, non
conoscevamo il vero potere del
non tempo.
Emanuela Splendorini

24

marzo martedì Ore 6,36 .
Apro mezzo occhio destro,
quello meno pigro, sguardo
rivolto alla finestra come sempre
per scrutare se la luce è quella
giusta per affrontare la giornata
un po’ meno di merda. Fiocchi
bianchi cadono armonicamente.
Neve? A Foligno a Marzo?
Ancora sto dormendo ancora
sto sognando. Ore 7,02 provo
ad aprire entrambi gli occhi.
Finestra, fiocchi bianchi, neve.
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Pepo svegliati, andiamo. Io ed il
mio cane, una Foligno deserta,
solo gli scopini, grandi eroi di
questi giorni spesso troppo
dimenticati. Siamo in piazza, da
soli, la neve a Foligno a Marzo,
durante la quarantena. Il 24
marzo forse è il mio personale
picco di queste giornate
incredibili. Il resto sono risvegli
lentissimi, musica, film e libri che
neanche lontanamente riescono
a descrivere l’assurdità di questi
giorni. Video su YouTube di
tutorial per perdere 300 calorie,
pasti che superano le 3000
calorie, Conte in conferenza,
zerocalcare su la 7, tramonti
sbilenchi, vicoli mai battuti
prima, stronzi che cantano
Mannarino alle 18 dal balcone.
Racconterò questo ai nipotini, la
pandemia del 2020.
Matteo Trenta

S

ono cuore che pulsa.
Sono colori di vita.
Sono solletico delle anime.
Sono ali per nuvole.
Sono gocce per musica.
Mi fingo morta, così voi non
avrete paura
Ma intanto ascolto i baci del sole
ed il silenzio del vento.

Nel mio altrove, sono viva e
Sono Mia
Alessia Mariani

Chiacchiere dalla finestra della loro casa nel centro
di Perugia con i miei amici John e Nevin durante la quarantena

S

ono passati ormai circa due
mesi dal giorno in cui si sono
spente le luci in tutte le sale
cinematografiche d’Italia e
del mondo e non si sa ancora
quando e come potremo
tornare a goderci un film nella
sua forma naturale, ovvero
proiettato sul grande schermo
del cinema. Nel frattempo,
non possiamo fare altro che
accontentarci di qualche nuova
uscita disponibile sulle (ormai
numerose) piattaforme di
streaming digitale. Tre titoli
al volo. Su Netflix c’è Ultras
di Francesco Lettieri e Uncut
gems – Diamanti grezzi dei
fratelli Safdie. Consigliamo
poi Bombshell di Jay Roach su
Amazon Prime. Non potrà mai
essere come andare in sala, ma
al momento divano film pop
corn è un ottimo diversivo per
passare una bella serata a casa
- con la speranza di tornare ad
incontrarci presto al cinema.
Luca Benni e Matteo Cesarini
Rappresentante dell’ANPI di Perugia arriva alle celebrazioni
del 25 aprile a Perugia durante il Lockdown per la pandemia di COVID-19
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FUNZIONALE / YOGA / PILATES
via Carlo Pisacane, 11 / Foligno / T. 0742 77 21 76

L’allenamento funzionale e ogni sua più fedele declinazione è l’anello di congiunzione perfetto tra l’attività svolta in palestra e qualsiasi tipo di sport, sia esso di
combattimento come judo, karate etc, individuale come
il tennis o di squadra come basket, calcio, volley e via
dicendo. Il Wuemme è tra le prime palestre in Umbria
a essersi approcciata a questo sistema di allenamento
e tra le poche a farne un vero marchio di fabbrica: cerchiamo di farlo calzare come un abito sartoriale a tutti,
dai più piccoli alle persone in età pensionabile passando
per i giovani. L’allenamento funzionale rende forte chi
forte non era, più forte chi lo era già. Rende dinamici,
scattanti, elastici ed esplosivi, tutte qualità che fanno la
differenza in qualsiasi pratica sportiva e migliorano la
mobilità del nostro corpo. Ecco perché tutti dovrebbero
allenarsi in modo funzionale, cioè secondo gli schemi
motori che hanno permesso di evolverci nel corso dei
millenni.
Muoviamoci come natura comanda.
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Via A. Gramsci, 62 - Foligno (PG) - Tel. 348 69 51 047 - terrazzaliberty@hotmail.it
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BECOMING X

Una matita ci salverà
Questo numero speciale di The Mag è nato da un’idea ma soprattutto dalla creatività
di 50 illustratori del collettivo Becoming X. Scopriamoli!
foto di Marco Giugliarelli
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BECOMING X

Li abbiamo imparati a conoscere
numero dopo numero su queste
pagine. Sono gli illustratori, i
disegnatori e i fumettisti che
insieme formano il collettivo
Becoming X, un gruppo di
ragazzi che dal 2012 ha deciso di
condividere una passione, quella
per il disegno. Tante sensibilità,
tanti sguardi e tante “penne”
che, ognuna col proprio tratto,
creano mondi e suggestioni che
abbiamo imparato ad amare
anche su The Mag.
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In passato li abbiamo anche
seguiti nei loro “live drawing”,
delle specie di “estemporanee”
dove ci si ritrova e si disegna
insieme. Li abbiamo visti
all’opera in mille situazioni, dalla
Galleria Nazionale dell’Umbria
al Lars Rock Fest fino ai locali
prima dei concerti o in degli
eventi per i più piccini. Talento,
divertimento e tanta creatività:
ci siamo innamorati subito del
loro lavoro. Anche per questo,
insieme al coordinatore e

direttore artistico del collettivo,
ovvero Daniele Pampanelli,
abbiamo ragionato su una
collaborazione “speciale”
per questo numero da
quarantena. Il risultato di questo
“esperimento” lo troverete
nelle prossime pagine, a noi
è sembrata una cosa davvero
bellissima e per questo vogliamo
ringraziare tutti i disegnatori
che hanno dedicato il loro
tempo e la loro creatività per
realizzare questo progetto.
23
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BECOMING X

lan Peppoloni

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Sono sempre stato una persona abbastanza solitaria e
appassionato da sempre di videogames, quindi in realtà
non è cambiato molto (sic). Per fortuna ho un orto
vicino casa in cui posso svolgere la mia attività preferita,
il giardinaggio, che aiuta molto a ritrovare il proprio
equilibrio».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho ripreso in mano la chitarra, da troppo tempo
lasciata a prender polvere. Niente di ché, chitarra
ritmica, mai stato un musicista vero. Molto piacevole
aver ripreso questa attività, non credo smetterò dopo il
lockdown».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Mi ha confermato che l’umanità è ancora troppo
giovane per affrontare problemi seri, è come se ancora
non fossimo entrati nella pubertà e lo dimostriamo coi
nostri comportamenti. Ma sono fiducioso, abbiamo
ancora 5 miliardi di anni prima che il Sole diventi
una Gigante rossa iniziando a creare problemi di
sopravvivenza, quindi abbiamo tempo per imparare
a viaggiare nello spazio alla ricerca di una nuova casa:
basta tentare di non estinguerci prima per mano
nostra».

BIO Nasce e vive a Phersna, Perugia
per chi non fosse etrusco, poco più di
un quarto di secolo prima della fine del
II millennio, ‘nzomma nel 1974. Inizia
a leggere fumetti fin da piccolo e si
stupisce che nessuno dei suoi compagni
delle elementari conosca Rank Xerox o
Joe Galaxy, “Possibile che non leggano
Frigidaire ma solo Topolino?!?” si
chiederà spesso. Al liceo s’innamora
della filosofia e negli stessi anni inizia
a fare il letterista per le Edizioni Star
Comics, assegnato all’incredibile Hulk
proprio nel momento in cui non è
più verde ma grigio, versione quasi
logorroica del personaggio dovuta
probabilmente a 20 anni di soli
“GRUNT” e “HULK SPACCAAA!!!”.
Ascolta quasi esclusivamente musica
vecchia, prevalentemente ’60/’70,
perché se è vero che “Rock is dead”
anche gli altri generi non se la passano
bene.

cosa ascolto
“Tomorrow Never Knows” - Beatles
cosa leggo
“Umano, troppo umano” - Friedrich Nietzsche
cosa guardo
“The meaning of life” - Monthy Python
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lessandro Bacchetta

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Poco e, allo stesso tempo, a livello sostanziale.
Lavorando da casa, durante il pomeriggio già uscivo
raramente; tuttavia l'impossibilità di fare qualcosa è
molto diversa dal non farla per scelta, per cui, come per
ognuno, i primi giorni non sono stati semplici».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Più che riscoprire ho incrementato certe passioni.
Rimossa la socialità a qualsiasi livello, ho donato
più tempo a ciò che, del resto, facevo già: piuttosto
che leggere dieci pagine al giorno ne ho lette venti, o
cinquanta. Al posto di disegnare due ore ne disegno tre
o quattro. Insomma, ho riscoperto una produttività che
avevo perso da tempo. Ah, in realtà c'è una risposta più
breve alla domanda: ho riscoperto la camomilla».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Ha rimarcato la nostra necessità di socialità. Chiunque
sostenga che da qui in poi tutto sarà diverso, che questo
virus cambierà la forma mentis dell'uomo occidentale,
sta solo comunicando delle speranze personali che non
hanno fondamento. Quando finirà la nostra vita tornerà
quella di prima. La gente tornerà alla quotidianità,
all'inizio la apprezzerà più del solito, poi ricomincerà ad
annoiarsi quanto prima».

BIO Sono nato il 12 dicembre 1986.
Ho pubblicato due graphic novel: “Una
stanza tutta per tre” (Edizioni Nuova
Prhomos, 2013) e Raffaello (2015,
Kleiner Flug). Nel 2020 è uscita la
mia graphic novel multimediale, LSD
Comics (un'app per Android e iOS...
scaricatela!).
Nel 2017 ho pubblicato una raccolta
di racconti a fumetti, “Quel cielo così
bianco” (Edizioni Nuova Prhomos). Nel
2010 ho illustrato un libro di Pinocchio
(Aaren Editorial). Ho realizzato le
illustrazioni per le etichette di Birra
dell'Eremo, e scrivo dal 2002 per
Multiplayer.it.
Sono diplomato in fumetto alla Scuola
Internazionale di Comics di Firenze, e
laurato in lettere all'Università di Siena.

cosa leggo
"Jonathan Strange & Il signor Norrell" - Susanna Clarke
cosa guardo
"Coco" - Pixar
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lessandro Burelli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Per ora è cambiata poco, nessuno dei miei cari è stato
colpito dal virus. La mia giornata lavorativa è rimasta
perlopiù invariata esclusi i progetti con locali ed eventi.
Il cambiamento più drastico riguarda la vita sociale,
riassunta in qualche videochiamata, cosa che ammetto
di iniziare ad odiare».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto i tempi morti».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«A volte il tempo mi sembra fermo, ma in realtà scorre
veloce come sempre. Mi sta insegnando a non sciupare
il tempo».

BIO Alessandro Burelli è un Graphic
Designer umbro classe 1991. Nel 2011
si laurea al corso di Graphic Design
dell'Istituto Italiano Design per poi
iniziare varie esperienze lavorative con
realtà locali sia private che pubbliche.
Diventa freelance nel 2017. Il suo
linguaggio visivo e, in generale, il suo
percorso lavorativo lo hanno man
mano portato ad avvicinarsi al mondo
dell'illustrazione, in cui entra in contatto
come autodidatta per poi approfondirne
la conoscenza tramite workshop e
l'aggregazione al collettivo Becoming
X. Oggi questa passione è divenuta
uno dei fondamenti del suo lavoro da
progettista.

cosa ascolto
"Exeter" - Bladee
cosa leggo
"Momenti straordinari con applausi finti" - Gipi
cosa guardo
"Mad Men" - serie tv
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lessandro Mencarelli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«I cambiamenti della mia vita, per lo meno quelli a
lungo termine, quelli che segnano, non sono ancora
in grado di dire quali possano essere. Posso solo
immaginarlo, ma finora ho sbagliato tutti i pronostici».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«La Playstation 2».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«L’importanza della solidarietà: superare una crisi che
colpisce la collettività non dipende dai politici quanto
dalle nostre azioni di tutti i giorni».

BIO Mi chiamo Alessandro Mencarelli,
e appartengo alla disgraziata classe ’79.
Mi piace da sempre disegnare, scrivere,
leggere: qualsiasi arte che preveda il
lasciare un segno su un foglio insomma.
Dopo aver provato per anni a diventare
autore, si è azionato nel mio cervello
l’ingranaggio del pensiero laterale e ho
deciso di diventare editore: che di cose
belle che le persone tengono nel cassetto
ce ne sono tante, e nel mio piccolo provo
a fare qualcosa perché da quei cassetti
possano uscire.

cosa ascolto
“The real folk blues” - The Seatbelts
cosa leggo
“La scuola degli sciocchi” - Sasha Sokolov
cosa guardo
"Il buco" - Galder Gaztelu - Urrutia

32

33

A

BECOMING X

lessia Pistone

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Il Coronavirus ha portato nella mia vita tanta
tecnologia! Non sono una persona particolarmente
portata per la tecnologia, ho dovuto imparare tante
cose nuove che mi hanno permesso di “uscire”, senza
muovermi di casa».

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«La solitudine, ma quella bella. Ho riscoperto il piacere
della lettura senza la paura di dedicargli troppo tempo,
perdendomi nelle biografie di artisti e vecchi romanzi.
Ascoltare la musica nei “cuffiettoni” ad altissimo
volume, stonando rigorosamente ogni parola».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che De Crescenzo aveva ragione, “Il tempo non esiste!
La vita va allargata, non allungata».

BIO Di origine napoletana e adozione
perugina, inizia ad appassionarsi all'arte in
giovane età. Le ore di educazione artistica
alle scuole medie diventano il rifugio
perfetto in cui creare nuovi mondi colorati
e far nascere il seme di una passione che
non la abbandonerà più. L'Istituto d'Arte
di Perugia permette di studiare le tecniche
degli artisti del passato e la Laurea in Storia
dell'Arte di approfondirne il pensiero. La
grafica, la pittura e il disegno sono strumenti
preziosi che le permettono di mettere su tela
e carta i personaggi che iniziano ad affollare
la sua mente. Caratteristica costante della
pittura è la subordinazione di volumi e spazi
a forme cromatiche lineari e a figure in blu
di Prussia che vivono nella notte, su sfondi
metallizzati. Nelle composizioni manca un
suggerimento alla consistenza volumetrica e
alla profondità spaziale: le figure giacciono
su uno stesso piano, le loro forme sono quasi
prive di rilievo e le ombre delle pieghe degli
abiti sono intese come motivo decorativo
più che in funzione realistica. Le donne
rappresentate sono donne oggi forti, che si
lasciano nel passato i segreti che restano a
noi sconosciuti (i balocchi dell'infanzia) ma
che, come ognuno di noi, nascondono nei
propri ricordi.

cosa ascolto
“Capita Così” - Brunori Sas
cosa leggo
“L’amore ai tempi del colera” - Gabiel Garcìa Màrquez
cosa guardo
“The Big Bang Theory” - serie tv
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lessia Properzi

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Per quanto riguarda la routine, la quarantena dovuta
all’ emergenza per me non è stata particolarmente
traumatica, perchè passavo molto tempo in casa anche
prima. Il cambiamento più grande è stato vivere questo
tempo, lontano da amici e persone care e poterle vedere
solo attraverso uno schermo».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto l’amore per i libri. Leggere mi è sempre
piaciuto molto ma ammetto che dopo una giornata
stancante, spesso ho preferito guardare un film o una
serie tv sul divano piuttosto che aprire un libro. Durante
questa quarantena mi sono imposta di dedicare tempo
a leggere tutti i fumetti arretrati e i libri sul comodino
lasciati a metà».

BIO Mi chiamo Alessia Properzi, ho 28
anni e vivo a Montefalco. Ho iniziato
a disegnare da autodidatta, e dopo
la laurea in beni culturali ho deciso di
cambiare rotta e cercare di concretizzare
la mia passione per il disegno. Nel
2015 ho iniziato frequentando il
corso triennale di disegno e tecnica
del fumetto alla “Scuola romana dei
fumetti” a Roma e poi un corso breve di
grafica. Oggi lavoro in un piccolo cinema
indipendente e realizzo progetti grafici
e illustrazioni per privati.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Sicuramente la pazienza. Banalmente la pazienza
di aspettare il ritorno alla normalità, ma anche e
sopratutto, la pazienza di dedicare il tempo necessario
alle cose, alla ricerca di quello che mi piace, ad un nuovo
progetto, ad imparare cose nuove, ecc. Ho capito che,
se vissuto con pazienza, senza rincorsa e sfruttato in
maniera costruttiva, il tempo è un alleato e non un
avversario contro cui correre».

cosa ascolto
“Baby building” - Dente
cosa leggo
“Momenti straordinari con applausi finti” - Gipi
cosa guardo
“Dark” - serie tv
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da Maggio ordina da Noi

"Il Granaio da Asporto"
Tutti i Venerdi, Sabato e Domenica dale 18.30 alle 20.30

075 93 02 322
ANTIPASTI
€4
3
4
5
7
3

Crostini Caldi
Crostini freddi
Crostini caldi e freddi
Affettati misti
Crostini caldi e freddi con affettati
Patate fritte
PASTA FATTA IN CASA
(con i sughi che preferite)

€6
6
7
7

Tagliatelle
Strangozzi
Ravioli
Agnolotti

+1 al pomodoro
+2 al ragù
+3 alla norcina
+3 ai porcini

PIZZE
€ 4,5 Margherita
5,5 Napoletana
5,5 Funghi
7,5 Porcini
6 Würstel
6 Salciccia
6 Prosciutto crudo
6 Salame Pic.
6 Quattro stagioni
7 Capricciosa
7 Quattro formaggi
€ 6 Calzone
8,5 Ghiotta
7,5 Fra diavolo
6 Stracchino, Rucola e Pom

La qualità di sempre, la passione che conoscete!
Nell’attesa di rivederci, #andratuttobene
Voc. Busterna, Calzolaro, Umbertide (PG) +39 075 9302322 info@ilvecchiogranaio.com - www.ilvecchiogranaio.com
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ndrea Lucci

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Come per tutti ha premuto il tasto "pause"».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Vivendo in un luogo con molto verde, l'udire i suoni
molto più nitidi della natura che mi circonda, la sua vita,
normalmente trascurata e sovrastata dal nostro corri
corri».

BIO Da sempre amante del disegno,
dopo il diploma all’Istituto d’Arte e
un breve periodo come autodidatta,
approda all’Accademia Disney di Milano,
dove perfeziona la tecnica del disegno e
della narrazione per immagini. Alterna
storie a fumetti per il settimanale
Topolino ad illustrazioni per editoria per
ragazzi.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Ha rafforzato la convinzione di un maggiore bisogno
di rispetto per l'ambiente in cui viviamo, che questa
pausa per noi “forzata” sta come ricreando un equilibrio
più ampio, che ovviamente svanirà quando verrà
nuovamente premuto il tasto “play”».

cosa ascolto
"Live at AB" - Wilco
cosa leggo
"Il buio e la luce, la mia vita e i miei film" - William Friedkin
cosa guardo
"Pet Sematary" (1989)
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urora Stano

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«In superficie si può senz’altro rispondere che ha
cambiato la mia quotidianità, il modo di vivere la
socialità e la relazione con gli altri, ma ha anche
permesso un enorme rivalutazione delle piccole cose,
altrimenti messe in secondo piano a causa di una vita
frenetica. Il cambiamento principale infatti, più che
nella vita esterna, l’ho visto nel rapporto con me stessa».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto il piacere di dedicarmi a ciò che amo
davvero, la bellezza della semplicità, il grande desiderio
di leggere e studiare. Ha stimolato in me una sorta di
curiosità latente per materie da me apparentemente
distanti. Ho riscoperto il piacere di farmi raccontare
storie e di apprezzare ancora di più le belle passeggiate
fatte in mezzo alla natura».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Mi ha insegnato a capire, con ancora maggior
efficacia, quanto il gesto di un singolo, unito dal gesto
di tanti singoli, possa influire direttamente sulla vita
di un’intera collettività. Mi ha inoltre insegnato ad
apprezzare ancora di più le bellezze che guardavo
distrattamente e che invece dovrei osservare con più
attenzione una volta che questa emergenza sarà finita».

BIO Un nonno pittore strepitoso,
un pizzico di spirito d’avventura e
tanta voglia di raccontare ciò che ci
circonda: ecco la ricetta perfetta che ha
permesso di far germogliare in me il
desiderio di scoprire il mondo e cercare
di rappresentarlo con il disegno. Amo
viaggiare e proprio per questo, dopo la
laurea triennale in pittura all’Accademia
di Belle Arti di Perugia, ho cercato
di avere il più possibile esperienze.
L’esperienza che mi ha segnato di più è
sicuramente quella fatta in Tanzania nel
2017 che mi ha permesso di pubblicare
Chine d’Africa, albo illustrato di specie
animali africane in collaborazione con
La Galleria di storia naturale di Casalina
e la Scuola di Paleoantropologia di
Perugia. Mi occupo principalmente di
disegno naturalistico, svolgo workshop
di disegno su richiesta e lavoro come
grafica freelance per un’agenzia di
comunicazione di Perugia.

cosa leggo
“Armi, acciaio e malattie” - J. Diamond
cosa guardo
“Lock and Key” - serie TV
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Viale Unità d'Italia, 37 - Umbertide - T. 075 941 14 46 - facebook/Ottica-2M
Punto vendita presso il centro commerciale Fratta - Umbertide
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jorn Giordano

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«La mia vita è già fatta di rari ma significativi incontri e
la mia vita sul monte non ne ha risentito più di tanto».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Per quanto mi riguarda ho ricevuto solo conferme da
questa situazione di emergenza: dove l’uomo fa qualche
passo indietro è li che il mondo si mostra».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che il circo a tre piste dell’idiozia umana non saranno
il buon senso etico/politico ritrovato, una nuova
disciplina politico filosofica o qualche inedita
sfumatura di pensiero religioso a fermarlo… quanto il
teatro in costante cambiamento che è il mondo al di
fuori dell’uomo».

BIO Ligure. Nasce nel 1973. Frequenta
e si diploma al liceo artistico a Genova.
Ha occasione di lavorare al character
design per videogiochi e per studi
postproduzione di video a Londra. Dal
2000 al 2012 si occupa d’altro. Per
Tinals realizza This is Not a Love Song
n°023. Dal 2012 nel collettivo Becoming
X con il quale realizza videoproiezioni
animate e live drawings. Realizza un
video per band e solisti tra cui Il Tempo
Che Passa per Blen Produzioni. Realizza
SOLI adattando un racconto di Andrea
Kromo in mini graphic novel in formato
web comic. Si dedica all'animazione
2d, fumetto, ha realizzato copertine,
illustrazioni e un artbook per Noisepress
assieme ad altri progetti in uscita
per questo editore. Ha collaborato al
progetto in crowdfounding Barking
Dogs & Tiny Bones su blues e fumetto
realizzando una storia. Sta attualmente
sviluppando progetti editoriali.
Collabora regolarmente con Lo Spazio
Bianco realizzando recensioni, articoli,
interviste a fumetti e graphic novels
sperimentali.

cosa ascolto
"Music for 18 musicians" - Steve Reich
cosa leggo
"Casi Violenti" - Neil Gaiman Dave Mckeane
cosa guardo
"Luna" - Dave McKean
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armine Cerbone

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Io sono una persona molto attiva, cerco di vivere
con pienezza tutti i giorni e questo stallo di vita con la
reclusione in casa, dove è giusto stare, mi ha creato un
po’ di disagio. Per fortuna ho la mia passione e quindi
mi è possibile disegnare anche a casa riuscendo così a
vivermi le giornate con un po’ di leggerezza».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«In questi giorni di reclusione ho scoperto, oltre al
tempo speso con la mia famiglia senza freneticità, che
anche la noia è tempo buono per me è da essa che ho
scaturito "buone" idee per i miei lavori e quelli che
verranno».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Questa emergenza, forse, più che insegnarmi qualcosa
di nuovo ha rafforzato un mio pensiero, che la vita
è fugace e ogni momento va vissuto pienamente. E
soprattutto che in questo momento l'unico modo che
abbiamo per onorare chi, anche in questa situazione, è
stato meno fortunato e non ce l'ha fatta è proprio vivere
al meglio la nostra vita».

BIO Mi chiamo Carmine Cerbone sono
nato nel 1983 in provincia di Napoli
e dal 1999 vivo a Perugia. La mia
passione per l'arte nasce dal disegno e
cresce attraverso vari campi in cui mi
sono cimentato: il writing, le vetrate
artistiche, le decorazioni murali, la
pittura dei fondali teatrali, il teatro di
figura, il disegno anatomico, pittura
e scenografia teatrale con esperienza
in teatro; fino ad arrivare all'arte dei
tatuaggi. Dopo aver lavorato per un po'
in teatro come assistente scenografo,
partecipando nel 2008 con uno
spettacolo alla Biennale di Venezia, nel
2010 ho conseguito il diploma di primo
livello all'Accademia di Belle Arti di
Perugia in scenografia. Negli ultimi anni
partecipo ad estemporanee in diversi
eventi dove realizzo opere con varie
tecniche tra cui due che ho approfondito
in particolar modo: l'acquarello e i
pennarelli. La mia irrefrenabile passione
per tutto ciò che mi dà la possibilità di
disegnare mi ha spinto 9 anni fa ad
approfondire la tecnica del tatuaggio,
fino a realizzare nel 2015 il mio Atelier
Tattoo Studio.

cosa ascolto
"Diamonds on the inside" - Ben Harper
cosa guardo
Documentari naturalistici e il film "Alien" - Ridley Scott
48

49

C

BECOMING X

hiara Dionigi

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Non ricordo dove ho parcheggiato la macchina».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Il silenzio».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che avere una buona connessione è fondamentale».

BIO Classe 1978. Dopo il liceo
ho studiato cinema e lì mi sono
appassionata alla narrazione per
immagini. Ho lavorato con video,
fotografia partecipando a mostre ed
eventi come “Fotografia Europea”;
per poi arrivare al collage e infine al
disegno. Ormai da alcuni anni sono una
delle menti dietro alle grafiche per Dj
Ralf e La Terra Managment. Collaboro
come illustratrice e grafica con varie
realtà locali e nazionali, Festival ed
associazioni. La mia opera “La dolce vita
della classe operaia” fa parte di “Imago
Mundi” – Luciano Benetton Collection.
Vivo e lavoro tra Assisi e Perugia,
sempre con la valigia pronta e le matite
temperate.

cosa ascolto
“Quatre mains” - dEUS
cosa leggo
"The grammar of living” - David Cooper e “La mitologia degli alberi” - J. Brosse
cosa guardo
"Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno" - Mario Monicelli
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hiara Galletti

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Non l’ha cambiata molto, sono illustratrice freelance,
sono abituata a lunghi periodi di isolamento, la casa è
il mio tempio creativo ed io la mia migliore compagna.
Mi piace stare da sola, non mi pesa affatto, vecchie
abitudini da figlia unica ;) Mi manca la capacità di
scegliere quando esserlo e quando buttarmi nel mondo».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto la mia capacità di adattamento, di vivere
con l’essenziale, un anno in Australia da backpacker con
2 dollari sul conto mi ha forgiato; le mie skills da donna
delle pulizie professionista; il silenzio fuori interrotto
dal canto delle tortore; la dolcezza di mia mamma; le
videochiamate; quanto tiene compagnia il fuoco di un
camino e la follia del mio cane in piena pubertà».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Tenere pulito casa, anche gli anfratti più reconditi,
ad aprire stanze che non avrei mai voluto... e pulirle.
La pazienza. Comprendere senza giudicare le mie
emozioni, le mie reazioni a questo evento e quelle
degli altri. Il valore della libertà. I limiti. La fantasia, la
creatività. La vita può cambiare all’improvviso e tu devi
essere pronto a cambiare con essa».

BIO Chiara Galletti tentò di strozzarsi
con il cordone ombelicale, ma non ce
la fece e nacque. In qualità di arguto
embrione aveva già intuito quanto
fosse dura la vita, ma un modo
per stemperarla c’era, il disegno. E
cosi prese la matita e tracciò la sua
prima linea sinusoidale. Chiara è
un’illustratrice per l’editoria di infanzia
e character designer. E’ laureata in
pubblicità presso l’Università per
Stranieri di Perugia e ha conseguito
una specializzazione in E-design presso
l’Accademia di arti digitali Nemo di
Firenze. Correntemente lavora per
l’agenzia americana Astound come
illustratrice. Ama rendere le persone
felici con la sua arte e i suoi colori.
Ha pubblicato con clienti italiani quali
Gribaudo Feltrinelli, Eli la Spiga,
Clementoni, Lisciani Giochi, Aguaplano
Libri ed esteri quali Igloo Books, Iello
France, Albert Whitman e Co., D Mind
Educational, B & H Kids Editorial Staff,
Benchmark Education, Mindware Toys.

cosa ascolto
“Rhubarb” – Aphex Twin
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laudia Favilli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«La cosa assurda è che il Coronavirus non ha cambiato
la mia vita, di punto in bianco tutti si sono ritrovati a
fare la vita che di solito sono abituata a fare, stare a casa
davanti a un pc a qualsiasi ora».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Durante i giorni del grande isolamento, ho scoperto
che nutrirsi di piccole cose e prendersi il giusto
tempo per assaporarle, è fondamentale per entrare in
connessione con noi stessi e gli altri».

BIO Claudia Favilli è illustratrice,
fumettista e grafica. Vive a Foligno (PG).
Laureata in Beni Culturali all’Università
degli Studi di Perugia, nella stessa
città ha conseguito il diploma di
fumettista e illustratrice presso il Nuovo
Istituto Design. Disegna fumetti per la
piattaforma digitale Macroverse Media
e illustrazioni no-fiction per Calzetti e
Mariucci editori. Per Fàntago Publishing
ha illustrato libri per bambini.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«L’emergenza, mi ha insegnato che le cose possono
cambiare in modo repentino, dall’oggi al domani, e alla
fine quello che rimane siamo noi e quello che sappiamo
fare ci aiuta a rendere qualsiasi cambiamento più
sopportabile».

cosa ascolto
"Bellamore" - Francesco De Gregori
cosa leggo
"Non stancarti di andare" - Teresa Radice e Stefano Turconi
cosa guardo
"Le terrificanti avventure di Sabrina" - serie tv
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anche il sabato

Il nostro lavoro è la nostra passione
Qualità delle Analisi
Velocità nelle Risposte

Da oltre 41 anni al servizio della tua salute.
La sicurezza della nostra esperienza unita
all'efficienza e rapidità dei nostri servizi.

info: 075 855 93 94
41 ANNI DI ESPERIENZA - NESSUNA PRENOTAZIONE
NESSUNA LISTA DI ATTESA - REFERTI IN GIORNATA - TUTTI I TIPI DI ANALISI
Via Morandi, 23 - Città di Castello - laboratotiferno@gmail.com
Dal Lunedì al Venerdì 07:30 - 13:00 | 16:30 - 18:30 Il Sabato 07:30 - 13:00

Viale Unità d'Italia, 37 - Umbertide - T. 075 941 14 46 - facebook/Ottica-2M
Punto vendita presso il centro commerciale Fratta - Umbertide
Via G. Di Vittorio, 1 - Città di Castello - T. 075 850 1834 - facebook/Ottica 2M CdC
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laudio Ferracci

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Per uno come me che poteva stare in mezzo alla gente
anche per 10 ore in un giorno, molto. In peggio».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Che c'è così tanto da fare e così poco tempo per farlo».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«A vivere con più leggerezza».

BIO Primo amore il disegno, secondo
amore il fumetto. Fondatore e direttore
della più grande biblioteca pubblica di
fumetti d'Italia. Disegna poco, consegna
tardi.

ritratto di
Filippo "Peppo"
Paparelli

cosa ascolto
"Imagine" - John Lennon
cosa leggo
"L'estate incantata" - Ray Bradbury
cosa guardo
"Le ali della libertà" - Frank Darabont
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aniele Benincasa

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Il coronavirus ha completamente cambiato la mia
quotidianità non la mia vita. A casa h24 mi divido
tra lavoro e famiglia ma penso che non mi pesi così
tanto perché prima potevo vederla solo pochissime
ore al giorno. Sto disimparando a parlare forbito,
non che prima ci riuscissi, però ci sono molte meno
frasi da elaborare e molte meno chiacchiere da fare
ultimamente, non che sia per forza un male».

BIO Mi chiamo Daniele e di mestiere
faccio il Grafico, a volte anche
l’illustratore. Ho cominciato a disegnare
con l’ambizione di diventare un grande
fumettista poi ho scoperto di non esser
capace di raccontare storie quindi,
quando disegno, provo a raccontare
piccole riflessioni in singole pagine.

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto mia figlia. Mia figlia che piange, mia
figlia che ride, mia figlia che gioca e mia figlia che
distrugge ogni mio piano di diventare la famiglia
“Mulino Bianco”. Ho riscoperto la pazienza e il senso
di solitudine che senti anche se non sei da solo, ma ho
scoperto anche come sconfiggerlo. Ho riscoperto la
calma e il silenzio e spero di portarmeli dentro quando
ritornerà il grande caos. Ho ritrovato anche l’armonica a
bocca che suonicchiavo anni fa e il gusto di mangiare».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Mi ha insegnato che non sono indistruttibile e che
ogni cosa/tempo che ho tra le mani non è scontato.
Ogni cosa è un dono e ogni cosa ha il suo valore».

cosa ascolto
"Confessioni di un malandrino" – Angelo Branduardi
cosa leggo
"L’ombra del vento" – Carlos Ruiz Zafon
cosa guardo
"Il Padrino" I II III - Francis Ford Coppola
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aniele Pampanelli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Mi ha tenuto lontano dai miei genitori e fratelli, dai
miei colleghi e dai miei amici. In generale dalla mia rete
sociali di relazioni, che ho sempre considerato molto
ricca. Mi ha esposto a pensieri di precarietà e fragilità.
Però non credo sia cambiato poi molto, se non che la
distanza ci ha fatto capire ancora meglio che il sistema
in cui viviamo è inumano».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Mia moglie e il nostro rapporto, soprattutto la
possibilità di parlare molto di più. Mio nipote che
cresce, bene, e il tempo che nessuno ti ridà. Quanto
mi manca l'ambiente di lavoro. Ho riscoperto anche
il Collettivo Becoming X, che nemmeno in questo
periodo si è fermato e ha organizzato dei live in
streaming!»

BIO Daniele nasce a Perugia.
Grafico e grafista, è art director in
Archi's Comunicazione e docente
presso l'Istituto Italiano del Design.
Alterna al lavoro di designer il piacere
di illustratore e disegnatore ed è
coordinatore artistico del Collettivo
Becoming X fondato nel 2014.

ritratto di
Marco Leon
Bruni

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che un sistema così non può essere riformato. Che
in tempi di crisi si riscopre sicuramente il meglio, ma
soprattutto il peggio delle persone e di conseguenza
della politica, dell'economia e a cascata di tutto. Che
occorre prudenza ma che la prudenza non si può
scambiare con l’ignavia».

cosa ascolto
“Aria di Rivoluzione” - F. Battiato
cosa leggo
“A proposito di Niente” - Woody Allen
cosa guardo
“The office” (versione USA) - serie tv
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avid Ferracci

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Più che un cambiamento di vita, il Covid-19 ha
portato un cambiamento di prospettiva. Ha accentuato
ancora di più le differenze tra il “me fumettista” e il “me
persona sociale”. Se da una parte nulla è stato sconvolto,
anzi, dall’altra mi sono sentito privato di una serie di
indipendenze che a fatica ero riuscito ad ottenere. Il
percorso di costruzione di una base economica per
sostenermi e sostenere il mio sogno è stato minato,
almeno per il momento».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho ritrovato la fiducia nelle persone che più mi stanno
vicino, la pazienza nel coltivare le nuove conoscenze e
godere di un po’ di tempo in più per me stesso e le mie
passioni».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Sicuramente il valore delle parole».

BIO Classe 1989, uscito dall’Istituto
d’Arte ho frequentato la Scuola
Internazionale di Comics a Roma
proseguendo, così, il mio percorso
nel mondo del fumetto. Dal 2011
collaboro con la rivista Terrenostre
come illustratore, grafico e tecnico del
montaggio video. Dal 2015 ho disegnato
storie per “Dead Blood” (Noise Press),
“Mostri” e “Gangster” (Bugs Comics),
“Stazione 31” (Passenger Press),
“2053: Le nuove acque” (Manticora
Autoproduzioni) e “Memento Mori”
(Raven Distribution). “Black Knot” è
il mio ultimo graphic novel. “Barking
Dogs & Tiny Bones” l’ultimo progetto
crowdfunding.

cosa ascolto
"The flow di Melanie" - De Blasio
cosa leggo
"Il Professor Bell" – "Le bambole di Gerusalemme" - Joann Sfar
cosa guardo
"Storia di un Fantasma" - David Lowery
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avid Grohmann

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Paradossalmente, l’ha molto semplificata. In questo
periodo, per lavoro sarei stato costretto a viaggiare,
con alcune difficoltose sovrapposizioni di impegni,
che invece non ci sono state. Ho sempre avuto una vita
familiare molto intensa e soddisfacente e quindi questa
situazione, dal punto di vista umano, mi ha permesso
comunque di avere una vita piena di stimoli, circondato
da un mare di affetto».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«La musica. Questi giorni di isolamento mi hanno
permesso di rimettere in funzione il mio piccolo studio
musicale e mi hanno permesso di ricominciare a suonare
con continuità. Per fortuna gli amici del Becoming X
mi avevano fatto già ricominciare con alcune prove e
un live, dopo diversi anni di abbandono della musica
suonata, prima dell’inizio dell’isolamento».

BIO David Grohmann è nato a
Perugia 47 anni fa. Fin dall’infanzia
è affascinato dal disegno e presto
diventa un vorace lettore di fumetti.
Nonostante queste passioni, decide
(s)fortunatamente di studiare
ingegneria per l’ambiente e il territorio
all’Università di Perugia. Per alcuni anni
si è occupato di gestire i corsi di fumetto
per l’infanzia per conto dell’Associazione
Umbria Fumetto. Al momento, è
ricercatore presso il Dipartimento
di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali dell’Università di Perugia,
dove insegna “Progettazione delle aree
verdi con elementi di disegno”. Non ha
però perso l’abitudine di disegnare,
compulsivamente, scimmie e alberi.

foto di
Marco
Giugliarelli

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Il valore della lentezza, del prendersi del tempo per fare
delle cose importanti e della necessità di non riempirsi
di un’infinità di piccoli impegni che finiscono per
drenarti energia. Non che ce ne fosse bisogno, ma ha
contribuito anche a ricordarmi la fortuna di vivere in
campagna e di avere una famiglia solida e coesa».

cosa ascolto
Tycho e Daughter live on KEXP
con cosa gioco
NBA 2K mobile
cosa guardo
"Tiger King" - serie tv
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BECOMING X

abiola Civicchioni

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Il Corona virus mi ha fatto incazzare, riflettere e
ricordare».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto la possibilità di passare più tempo col
mio ragazzo».

BIO Fabiola, 42 anni, umbra,
artigiana, mi piace disegnare, ballare,
cantare
Pregio migliore: risorgo dalle ceneri.
Difetto peggiore: pessimismo e fastidio.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Mi ha insegnato quanto starei male se non potessi
lavorare e se perdessi la mia libertà».

cosa ascolto
"Purple Noise" - Boris Breicha.
cosa leggo
"Il gabbiano Johnatan Livingston" - Richard Bach
cosa guardo
"Il velo dipinto" - John Curran
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BECOMING X

ilippo “Peppo” Paparelli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«In apparenza non molto, visto che già prima passavo
molto tempo chiuso in casa a disegnare. In realtà ha
stravolto molte cose: uscite di futuri lavori, le lezioni di
fumetto, fiere ed eventi inerenti al fumetto o al disegno
(in compagnia del Becoming X). Moltissime date sono
state rinviate se non addirittura cancellate. Questo ha
ovviamente stravolto il mio calendario degli impegni.
Inoltre mi mancano tutte quelle altre piccole cose:
andare al cinema, prendere un caffè, vedersi con gli
amici, visitare la Biblioteca delle Nuvole a Perugia».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho avuto modo di recuperare film e fumetti che
avevo lasciato in sospeso da molto tempo. Mi sono
anche dedicato ad altre attività in compagnia della mia
famiglia: ho aiutato mia madre a cucinare, fare dolci
e con mio fratello ci siamo divertiti a riscoprire vecchi
giochi della nostra infanzia e a costruire una fioriera da
un vecchio bancale di legno».

BIO Peppo, in arte Filippo Paparelli,
classe 1992. Nato a Umbertide e
cresciuto ad Assisi, alimenta sin dalla
tenera età una forte passione per il
disegno e in seguito al fumetto. Ha
all’attivo un fumetto, Mafia vs. Alieni
(PlaySeven ed.), e un libro illustrato
di Pinocchio edito dalla BIMBOGIALLO
edizioni. Attualmente è al lavoro su un
nuovo fumetto di prossima uscita.

foto di
Sara Belia

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«L’enorme impatto che una casualità come questa può
avere e avrà sul nostro modo di vivere».

cosa ascolto
“Arm’s Length Away”- Izaak Opatz
cosa leggo
“Lupus” - Frederik Peeters
cosa guardo
“7 sconosciuti a El Royale” - Drew Goddard
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BECOMING X

rancesca Mantuano

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Quando si è cominciato a parlare di Covid19 in Cina
devo ammettere che non pensavo ci avrebbe colpito
così tanto. Nel momento in cui è stato dichiarato il
“lockdown” di tutto il Paese mi sono sentita un po'
smarrita, e nel realizzare di essere completamente da
sola, una “fuori sede” in piena regola, il mio primo
pensiero è andato alla mia famiglia lontana».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Tantissime cose. Mi sono impegnata il più possibile nel
prendermi tempo per tutte quelle cose a cui non riuscivo
a dedicare le attenzioni che avrei voluto sempre dargli,
il disegno in primis e lo scrivere. Ma la cosa che, più di
tutte, ho riscoperto è stata la musica. Sono sempre stata
una grande ascoltatrice e da sempre amo scoprire nuove
cose e mai come in questo periodo ho potuto farlo».

BIO Francesca Mantuano, classe 1987.
Dopo il Liceo si diploma alla Scuola del
Fumetto di Milano nel corso triennale
di Fumetto Umoristico, nel 2009. Nel
2011 lavora come colorist nello studio di
animazione Cartoon Saloon, in Irlanda.
Negli anni matura interesse, oltre che
per il fumetto e l'illustrazione, anche
per la Grafica e il Web Design. Nel 2013
vince una borsa di studio per un Master
in Web Design presso il NID di Perugia
e dopo essersi diplomata comincia il
suo lavoro come Web/Graphic Designer
con Italia Online fino al 2015. Dal 2016
lavora presso Promovideo Srl, a Perugia,
come Graphic/Web Designer.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«La prudenza. Non solo nei gesti che oramai dovranno
diventare parte della nostra quotidianità, delle nostre
abitudini. La prudenza anche nell'uso delle parole che
mai, forse, come in questo momento sono diventate
fondamentali. Penso, ad esempio, agli anziani che
vivono lontani da figli o nipoti e non hanno, spesso,
altro mezzo che il telefono, la parola, quindi».

cosa ascolto
Una per riassumerle tutte: “Musique” - Daft Punk.
cosa leggo
“L'uomo solo” - Luigi Pirandello.
cosa guardo
“The Machinist” - Brad Anderson.
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BECOMING X

rancesco Biagini

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«

»

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«

»

BIO Sono un illustratore e fumettista
perugino. Lavoro da anni per editori
principalmente esteri, come Soleil,
Boom! Studios, Graphic India, Liquid
Comics ed attualmente Glénat.
Recentemente ho illustrato i manuali
del gdr horror/medievale "Memento
Mori" (Raven Publishing) e la "Guida da
combattimento ai mostri grossi" scritta
da I 400 Calci (Magic Press).

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«

»

cosa ascolto
cosa leggo
cosa guardo
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BECOMING X

rancesco Montesanti

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Penso che a questa domanda si possa rispondere fra
uno o due anni per poter riflettere a mente fredda su
tutto quello che è accaduto e come mi sono adattato al
mondo nuovo post Covid19».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto l’importanza di non stare sempre
connesso con le cose del mondo ritrovando un po’ di
pace nella lentezza della quotidianità domestica lontano
dal web».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Di sicuro l’importanza del sacrificio individuale
per il bene collettivo. Più che insegnato me l’ha fatto
sperimentare concretamente, perché sulla teoria siamo
bravi tutti (o quasi) però poi va applicato».

BIO Classe 1984, laureato in Storia
dell’Arte dal 2011. Autore di una
pubblicazione scientifica dal titolo “Il
Duomo di Assisi, la chiesa ugoniana”
in Umbria e Marche in età romanica.
Disegno fin da quando ho acquisito
la capacità di tenere in mano una
matita, dopo un periodo di attività
di illustrazione come autodidatta ho
conseguito il diploma di Illustratore
frequentando il master in illustrazione
per l’editoria “ARS IN FABULA” di
Macerata, nel 2015. La tecnica che
utilizzo maggiormente è acrilico su carta
combinato con la matita in composizioni
digitali.

cosa ascolto
“Do the evolution” - Pearl Jam.
cosa leggo
“Cicala” - Shaun Tan.
cosa guardo
“Friends” - serie tv
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BECOMING X

iulia Innocenzi

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Alcuni anni fa passavo interi pomeriggi chiusa in
camera a disegnare, con l’epidemia mi sembra di essere
tornata a quei tempi. La differenza è che ora anche il
resto del mondo è, suo malgrado, costretto a fare la mia
stessa vita, segretamente questo mi fa sentire un po’
meno sola. Detto ciò mi manca da morire passeggiare,
abbracciare le mie nipoti e l’odore della mentuccia
selvatica degli Appennini».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto l’antica arte del sonno prolungato e
posso dire con orgoglio di essere ancora fortissima
riuscendo a dormire più di 12 ore a notte per 12 notti di
seguito. Questo mi ha permesso di ridurre notevolmente
le ore quotidiane di quarantena cosciente e di restringere
ulteriormente gli spazi di possibile contagio».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Ci sta dando la possibilità di curare l’individualismo
radicato nella nostra società e nelle nostre vite.
Paradossalmente la nascita di un più profondo senso
di collettività sta avvenendo tramite l’isolamento
individuale forzato. Inoltre in questi tempi è avvenuto
l’impossibile: il sistema economico della nostra società
consumistica si è fermato per un bene maggiore».

BIO Giulia Innocenzi nasce nel 1985 a
Foligno. All’età di 19 anni, nonostante
l’infantile inclinazione di disegnare
pupazzetti sia ancora fervida, si
iscrive alla facoltà di Architettura,
dove, contro ogni previsione, riuscirà
persino a laurearsi. Tuttavia gli anni
dedicati alle trilaterazioni selvagge,
all’uso smodato del Cad e al bricolage
notturno non riescono ad estinguere
la puerile passione dei pupazzetti
disegnati, così nel 2010 Giulia si iscrive
alla Scuola Internazionale di Comics di
Roma dove passerà alcuni anni felici.
Negli ultimi anni le contraddizioni
della sua formazione sembrano essersi
riconciliate in una vita professionale
da graphic designer, sempre pandemie
permettendo.

cosa ascolto
“Ballo in Fa Diesis Minore” - Angelo Branduardi.
cosa leggo
"Limonov" - Emmanuel Carrèr.
cosa guardo
"The Walk" - Robert Zemeckis.
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BECOMING X

acopo Mattelli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Prevalentemente nel mettere i guanti per fare la spesa,
ed avere un sacco di tempo libero».

BIO Jacopo Mattelli (1988) disegna
per hobby, e fa tutta un'altra serie di
trascurabilissime cose.

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Una gran quantità di cose accantonate nel "un giorno
lo farò", che sono rimaste esattamente dov'erano».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Mi ha insegnato che alla fine il mondo si riprenderà,
dall'umanità intendo».

cosa ascolto
"I wanna be somebody" - W.A.S.P.
cosa leggo
"La penultima verità" - P.K.Dick.
cosa guardo
"Overlord" - serie tv
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BECOMING X

uiry Francesco Gaggia

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Lavoro, scuola, presentazioni, mostre fiere viaggi
spettacoli amici serate livedrawing emozioni in diretta.
Stop! Mi sembra di essere caduto in una profonda
piscina con un liquido denso che ovatta i suoni e rallenta
i movimenti. Ma ho fiato nei polmoni e sto risalendo in
superficie.
E intanto la vita scorre…».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Il piacere di non avere programmi, il gusto di stare in
famiglia, il tempo per curare e riordinare gli spazi vitali.
Il gusto delle cose materiali».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che è in atto un processo in cui la nostra anima
digitale sta prendendo coscienza di sé e del fatto di
trovarsi in una stupenda gabbia dorata. Credo che siamo
entrati, quasi senza accorgercene, nella prima fase del
transumanesimo».

BIO Sono architetto e insegnante
di Disegno e Storia dell'Arte. Con lo
pseudonimo di Kuiry mi occupo di
fumetti, grafica e illustrazione. Nel 1991
partecipo alla realizzazione di “FLIT
Comics”, rivista di fumetti e critica, dove
pubblico per la prima volta Dog Kane:
un detective privato che agisce negli
anni Cinquanta in un ambiente popolato
da cani e papere umanizzati.
Ho pubblicato, con il mio marchio
editoriale, “L'arco della notte” (2014) - il
primo volume interamente dedicato
a Dog Kane - e “Storie dall'Archivio”
(2015) con lo stesso protagonista, Dog
Kane N.2 - “Tacchi a Spillo” (2016) e
Dog Kane N.3 - “Stiletto Heels” (marzo
2018). L’ultima uscita è "Salomè NOIR”
(2019) - graphic novel liberamente
tratto dall'opera teatrale di Oscar Wilde,
ambientato nell'America degli anni
Settanta e reinterpretato in chiave noir.

cosa ascolto
"Roads" - Portishead
cosa leggo
"L’assassinio del commendatore" - Murakami Haruki
cosa guardo
"Westworld" - serie tv
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BECOMING X

aura Aschieri

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«C’è riuscito in vari modi visto che la chiusura di tutte
le attività non essenziali ha incluso il negozio di abiti
dove lavoro come commessa full-time. Questo vuole
dire che ho sentito da subito l’eco individuale dell’ansia
collettiva per la situazione economica, ma anche che
quel tempo mi è stato momentaneamente restituito, e
mi permette di fare quello che di solito faccio quando
sono in ferie: stare a casa, disegnare e suonare».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Come tutti posso dire di aver sperimentato alti e
bassi interiori, ma facendo un bilancio positivo direi
che questo tempo più lento mi ha fatto riscoprire le
piccole belle cose della quotidianità. E ancora il sapermi
concedere un momento di ozio, di riposo, saper dare le
giuste priorità alle vere esigenze».

BIO Disegno e faccio musica da
che ho memoria, ed ho una buona
memoria. Anche se la passione per
l’arte è nata come un hobby mi trovo,
grazie a BecomingX in primis e allo
studio praticato negli ultimi anni, a
fare qualche passo per me importante
per seguire in maniera professionale
questa “vocazione”. Figlia adottiva di
Dylan Dog, Topolino e W.i.t.c.h., la cosa
che preferisco del processo creativo di
un’illustrazione è quella di trovare un
simbolo che sappia raccontare un’intera
storia, ispirandomi appunto alle
copertine dell’indagatore dell’incubo e,
nelle storie a fumetti, la mia mano cerca
di inseguire quasi sempre l’efficacia
della linea dei disegni Disney.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Ho rivalutato la mia voce interiore. Quella che mi
aiuta a mantenere l’equilibrio in ogni situazione e che
spesso ho sottovalutato. Spero di sapermi ascoltare
come sto facendo ora e di tradurre l’ansia di non essere
in grado di tornare “al mondo vero” in opportunità:
riprendere il ritmo e le attività di prima col volume degli
affetti e delle piccole belle cose un po’ più alto nelle
cuffie».

cosa ascolto
“oh baby” - LCD Soundsystem
cosa leggo
“Momenti straordinari con applausi finti” - Gipi
cosa guardo
“Locke&Key”, 2020, su Netflix
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BECOMING X

orenzo Barbetti

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Ho cambiato routine: dormire, svegliarmi, guardare
una serie tv, guardare il soffitto, provare a leggere,
abbandonare il libro, guardare film, uscire per fare un
giro davanti a casa e cercare ispirazione per poi tornare a
letto dove dormire e ricominciare. Quasi come stare in
disoccupazione ma senza il fatto di sentirsi una merda».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto quanto poco sopporto tutto. La gente
positiva, la gente negativa, quelli che si lamentano del
governo, quelli che “Conte ha tutta la mia stima”, chi
urla a chi corre, chi corre dietro a chi urla, i supermercati
e soprattutto la mia immagine riflessa nello specchio, i
miei piccoli occhi, i stupidi problemi quotidiani, Hugh
Jackman. Poi mi sono iscritto alla prova gratuita di
Pornhub riscoprendo anche la pubertà».

BIO Classe 1990 si laurea in
Letteratura contemporanea nel 2017 e
passa da un lavoro a contratto all'altro.
Appassionato di musica, arte, fotografia
e cinema nel 2016, con altri ragazzi,
fonda Penumbria Studio ricoprendo
il ruolo di autore/sceneggiatore. Nel
tempo libero ama scrivere e disegnare,
ha il sogno di diventare scrittore e di
sicuro la voglia di raccontare storie.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Mi ha insegnato ad avere paura. Troppa paura
causa poca lucidità. Le persone spaventate diventano
aggressive come i gatti quando gli metti vicino una
zucchina e si gonfiano. La giusta paura è quella che ti
può salvare facendoci informare su come si trasmette
il virus, su l'uso corretto di mascherine, guanti ecc... e
questo vale un po' per tutto».

cosa ascolto
"Io sto bene" - CCCP
cosa leggo
"Underworld" - Don Delillo.
cosa guardo
"A ghost story" - David Lowery
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BECOMING X

ucia Baldassarri

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Faccio parte di quelli che già stavano lavorando da
casa, e che, forse, hanno avuto una sorta di vantaggio
per affrontare questa situazione. Questo mi consola fino
a un certo punto, perché privarmi del contatto umano
e fisico, dello stare fra le persone, dell'andare in giro, mi
pesa parecchio».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Chiedere "come stai?" a qualcuno senza che
sia un automatismo. Voglio davvero sapere cosa
stanno vivendo le persone a cui voglio bene. E poi le
videochiamate: non le facevo dai tempi dell'Erasmus,
perché non mi sono mai piaciute troppo, ma per ora
sono l'unico modo (seppur virtuale) per rivedersi».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che è fondamentale accettare di essere fragili, di
sentirsi spaesati, di avere paura, di voler chiedere
aiuto. Abito da sola da un po' di anni, sono molto
indipendente, ma sto passando la quarantena dalla mia
famiglia: ho capito presto che non ce l'avrei mai fatta ad
affrontare tutto in solitudine totale».

BIO Nata a Castiglione del Lago nel
1992, da sempre legge (e, fin da subito,
prova a realizzare) albi illustrati e
storie a fumetti. Disegnatrice quasi del
tutto autodidatta, comincia a lavorare
nell'editoria nel 2014, illustrando per
Guerra Edizioni. Si laurea con lode in
Lingue e letterature straniere a Bologna,
presentando il progetto di un albo
illustrato de "Il compleanno dell'Infanta"
di Oscar Wilde. Insegna lingua e
letteratura inglese nelle scuole medie
e superiori dal 2017. Ha disegnato per
autoproduzioni e per riviste indipendenti
cartacee e online, e attualmente sta
proseguendo la sua formazione al
Master "Ars in Fabula" in illustrazione
per l'editoria di Macerata. Fa parte del
collettivo Becoming X dal 2018.

cosa ascolto
"L'era dell'Acquario" - Baustelle
cosa leggo
"Sweet sorrow" - David Nicholls
cosa guardo
"The Marvelous Mrs. Maisel" - serie tv
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ucia Mariani

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Sono passata dal lavorare al pubblico allo stare sola
in casa. All'inizio devo dire che è stato quasi piacevole:
ritrovare ritmi più calmi, avere tempo per fare tutte
quelle cose che la nostra frenetica vita non ci consente.
Ma adesso mi manca terribilmente il contatto fisico con
gli altri, gli abbracci, la prossimità con gli affetti. Mi
manca la libertà di movimento, la possibilità di prendere
la macchina e in un’ora essere al mare».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Sto riscoprendo il valore del tempo, della calma.
Della noia che può diventare fertile spazio per
l'immaginazione. Anche se è tutto falsato, ovviamente,
dall'ansia che ci pervade e che ci fa perdere ogni tipo
di stabilità emotiva. Sto scoprendo, banalmente, chi e
cosa mi manca davvero e anche chi è cosa non sarò più
disposta a tollerare quando tutto questo finirà».

BIO Lucia Mariani, in arte Lalù, nasce a
Perugia nel 1980 e sin dalla tenera età
dimostra un'innata inclinazione all'arte.
Dopo aver conseguito la laurea in
Conservazione dei Beni Culturali presso
l'Università degli Studi di Perugia, si
dedica con sempre maggior impegno
alla sua passione. Ciò la porta a
realizzare numerose illustrazioni per
gruppi musicali, spettacoli teatrali,
pubblicazioni per bambini e t-shirts
fino alla decorazione di lampade ed
oggesttistica varia.

ritratto di
Daniele
Pampanelli

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Mi sta insegnando l'autosufficienza, la capacità di
bastarsi. Essere più centrati su se stessi piuttosto che
sullo sguardo degli altri, sul loro giudizio. Vedremo
poi quello che succederà in futuro e quanto di quello
che avremo scoperto resterà nelle nostre vite, oppure
scoppierà come una bolla di sapone».

cosa ascolto
"Infinitoalessandrofiori" - Paolo Benvegnù
cosa leggo
"L'amusuranza" - Tea Ranno
cosa guardo
"Scrubs" - serie tv
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BECOMING X

akkuro

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Con mio stupore i primi tempi non ho notato alcun
cambiamento: prima lavoravo e basta, stavo appassendo.
Questo mi ha fatto riflettere e riorganizzare le mie
priorità. Ho utilizzato il tempo in maniera costruttiva:
oltre ad avere la fortuna di lavorare ho ripreso ad
allenarmi, a leggere, a disegnare, a studiare. Ho dedicato
tempo alle mie passioni. In breve, sono rinata».

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Il valore del tempo, la contemplazione e la calma
interiore. Paradossalmente ora, grazie alla chiusura di
tutto, mi sento più “al sicuro”, non c’è più quel senso
di fretta, di dover essere efficienti, di produrre. Adesso
riesco a sentirmi in pace, riesco sentire la mia parte
interiore».

BIO Sono Eleonora e Makkurizzo.
Sono nata a Perugia, mi sono trasferita
anche all'estero per poi tornare a casa.
Circa 7 anni fa mi sono buttata anima
e corpo per realizzare il mio sogno:
diventare una graphic designer. Avevo
0 esperienza, ho lavorato tantissimo e
ora posso dire di fare il lavoro dei miei
sogni, discretamente. Ho creato uno stile
che chiamo "abstract graffiti", lo stile
Makkuro che è il mio tratto distintivo,
faccio anche logo design e illustrazioni.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che non c’è bisogno che il mondo si fermi per far pace
dentro di noi. Qualsiasi cosa accada, di tanto in tanto
voglio fermarmi e chiedermi se sono felice e se in caso
non fosse così, cosa posso fare per migliorare. E poi che
grandi periodi di stress fanno venire fuori la vera natura
delle persone: chi prima era in gamba diventa ancora più
in gamba; chi invece era – per così dire – meno evoluto,
diventa ancora più negativo».

cosa ascolto
“Operazione buonumore” - Playlist su Spotify
cosa leggo
“Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita” - Giulio Cesare Giacobbe
cosa guardo
“The Secret” - Film su Netflix
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arco Bargagna

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«La vita non è cambiata solo per me ma per la maggior
parte delle persone costrette a non uscire per il bene di
tutti. Contro questo nemico invisibile si resta in casa
dedicandosi alle proprie passioni».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho visto che ho bisogno del contatto con le persone a
cui voglio bene, mi manca un abbraccio ad un mio caro
o ad un amico. Ho visto la paura e lo smarrimento negli
occhi di tutti per quello che sta succedendo e spero che
chi di dovere aiuti concretamente la cittadinanza in
questo periodo emergenziale».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Spero che insegni a tutti il senso di umanità e
collettività andati persi nel corso degli anni e ci faccia
rendere conto di quanto è importante e non scontata la
libertà».

BIO Sono Marco Bargagna in arte
MisterBad, abito e lavoro a Spello
Disegno fin da piccolo, nel corso degli
anni ho pubblicato su Linus, Cuore, Il
Manifesto, Scuola di fumetto. Dopo
alcuni premi in concorsi nazionali, nel
2012 ho ricevuto il quarto premio nel
prestigioso concorso internazionale
"Raymond Leblanc" di Bruxelles. Dal
2014 per tre anni ho partecipato
insieme ad altri amici illustratori a
"Buongiorno Regione" su Rai 3 Umbria
disegnando la vignetta settimanale.
Ho fatto corsi di fumetto per bambini
per conto di un'associazione della mia
città e attualmente oltre a realizzare
copertine di libri, manifesti e dischi per
artisti sparsi nel mondo, collaboro con
varie testate regionali tra cui RM Roma,
Terrenostre, Sedici Giugno. Pochi mesi
fa è uscito il mio quarto libro a fumetti
e infine sto realizzando una storia a
fumetti per un nuovo editore.

cosa ascolto
"SACK FULL OF SILVER" (1990) - THIN WHITE ROPE
cosa leggo
"RAMONES- La biografia ufficiale" - (Quanto ho adorato quella band!)
cosa guardo
Nessuna serie tv e pochi film, uno che ho rivisto piu' che volentieri: STAN & OLLIE (2018)
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arco Leombruni

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Ha interrotto i piani di un percorso lavorativo già
difficile di suo, ed ora la mia vita è in stand-by un po' per
necessità un po' per scelta, se non aver voglia di lavorare
è una scelta, e quando questa bolla della quarantena
scoppierà allora comincerò a vedere come cambierà la
mia vita, se cambierà».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Sono sempre stato una persona introversa, questo
isolamento non è più grande di altri in diversi periodi
della mia vita, sicuramente peggiori. Sto potando gli
olivi, lo avrei fatto comunque, ma senza quarantena
sarebbe stato un fallimento, considerata l'enorme mole
di lavoro. Poterlo fare, senza doverlo sentire come una
perdita di tempo, è bellissimo».

BIO Marco Leombruni nasce nel 1984,
studia Illustrazione ed Animazione
Multimediale presso lo IED di Roma e
successivamente colorazione Digitale
presso l’Accademia Internazionale
dei Comics. È un illustratore freelance
dal tratto variegato che si occupa
principalmente di illustrazione
pubblicitaria e per la produzione video,
senza tralasciare la passione per la
narrativa illustrata ed il fumetto.
Docente di Illustrazione presso l’Istituto
Italiano di Design di Perugia.
www.marcoleombruni.com

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Molte cose, sulla comunicazione e i suoi strumenti,
sullo Stato e le Istituzioni, su me stesso e su alcune
persone, su ciò che mi rende felice, le diverse condizioni
sociali che si manifestano in maniera inaspettata, sul
popolo italiano, sulle relazioni internazionali. Mi piace
pensare che in questo tempo sospeso abbia ritrovato
un’adolescenza mai finita, per farci pace, e poter
continuare a vivere accettandomi per quel che sono e,
spero, per quel che sarò».

cosa ascolto
"Barcellonnette" - Deluxe.
cosa leggo
"Moby Dick" - Herman Melville
cosa guardo
"Plague dogs" - Martin Rosen
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aria Marinelli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Sono abituata a stare in casa, sono abituata a lavorare
in casa, sono abituata a stare lontano dai miei cari e a
stare ventiquattro ore su ventiquattro con mia figlia.
Nonostante ciò, in questo tempo una cosa è cambiata:
c’è gente lì fuori che non potrà mai più tornare alla
propria normalità, non potrà rivedere i suoi cari, non
potrà scaldarsi con un abbraccio prima di andare via
per sempre. Questo mi fa amare ancora di più ciò che
chiamavo abitudine».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Le idee arrivano con il silenzio».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«C’è bisogno di tanta empatia e solidarietà per imparare
a proteggere l’altro».

BIO Italiana, ma vissuta in Perù con
la sua numerosa famiglia. A 19 anni
decide di fare il grande salto e parte da
sola per l’Italia verso Perugia; accolta
qualche tempo ad Urbino, ritorna in
Umbria per trattenersi sulle rive del lago
Trasimeno. Una vita di spostamenti, con
il desiderio di continuare a muoversi per
arricchire la sua esperienza artistica.
Laureata in Pittura all’Accademia di
Belle Arti di Perugia, appassionata
della natura e dell’incisione. Durante
gli anni ha partecipato a vari concorsi
e mostre nazionali e internazionali in
diversi campi artistici, dalla Grafica
d’Arte all’installazione passando per i
libri d’Artista e la pittura. Attualmente
collabora con l’Accademia di Belle Arti
(Pg) svolgendo il ruolo di cultore della
materia nei corsi di Grafica d’Arte.
Organizza Laboratori d’Arte.

cosa ascolto
“Il peso del coraggio” - Fiorella Mannoia
cosa leggo
“Mon historie - Pensieri e Testimonianza di Claude Monet” - Lorella Giudici
cosa guardo
“Westworld” - serie tv
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arina Zito

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Non ha scombussolato più di tanto la mia vita. La
mia realtà è sempre stata un pò questa, isolata nel mio
magico mondo mentale, non voglio dire che sono
un'asociale,
semplicemente mi trovo a mio agio a trascorrere il mio
tempo da sola. Adoro passare le giornate ad osservare il
mondo, è questo il mio modo di sentirmelo dentro, amo
ascoltare la musica a tutto volume, disegnare, cantare
a squarciagola e strimpellare Gehenna, la mia magica
chitarra».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto la bellezza di non avere più una
cognizione del tempo, che giorno è? Che mese è? Sono
viva? In che anno siamo? Si scherza. Forse.
Durante questi giorni ho pensato tanto e sono arrivata
ad un'unica conclusione, quella di volere un mondo
libero da ogni ingiustizia, scherno, rabbia».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«L'emergenza mi ha insegnato ancor di più a starmene
a casa, la cosa che più mi ha spaventato sono state le
persone che non sanno gestire la paura, stanno rinchiuse
in casa a farsi bombardare di terrore, poi quando
escono sfogano tutta la loro rabbia e repressione. Allo
stesso tempo ho capito che l'ignoranza è la cosa che mi
spaventa di più».

BIO Mi chiamo Marina e sono nata il
13 maggio del 1998, lavoro in un bar
per sopravvivere, lavoro che poi ho
scoperto non essere così male, mi è stato
d'ispirazione e mi ha aiutato a crescere
e a sciogliermi con gli altri.
Che dire di me, sono una persona con
la testa sempre fra le nuvole, la terra
non la tocco quasi mai in realtà. Forse
è un mio modo per evadere da ciò che
mi fa stare male. Amo disegnare ed
esprimermi attraverso l'arte fin da
bambina. Son cresciuta a suon di anime,
rock n'roll e tantissimi film, iniziando
con mio padre che da bambina mi
traumatizzava con una quantità di film
horror disarmante. Uno dei miei artisti
preferiti è Egon Schiele, uno dei miei
registi preferiti e che mi ha segnato
nell'anima è Tim Burton.

cosa ascolto
“This must be the place”- Talking Heads
cosa leggo
“Sei personaggi in cerca d'autore” - Luigi Pirandello
cosa guardo
“Melancholia” - Lars Von Trier
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arta Galli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«La mia e quella degli altri. Ci siamo ritrovati tutti
costretti a stare a casa, lontani da famiglie, dagli affetti
più grandi ma capaci di sentirci comunque vicini».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Che le priorità, quelle cose di cui pensiamo di non
poter proprio fare a meno, sono molto relative. Ho
riscoperto la bellezza di prendersi del tempo lento per
guardarsi dentro e coccolarsi.
Che, da sola, posso fare molte più cose di quello che
pensavo».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che la Natura è più forte di noi, ma ce lo eravamo
dimenticati.
Che l'abbraccio è una delle cose più silenziose e potenti
al mondo.
Che è l'ora di cambiare qualcosa».

BIO Il mio mondo su carta si chiama
"Le Cose Che Sono" e io sono Marta
Galli. Non riesco a definirmi una vera
illustratrice perché il mio percorso è
da autodidatta. Però, la semplicità e
l'essenzialità del mio tratto hanno fatto
dei miei disegni il punto di forza. La
cosa da cui sono più attratta sono le vite
degli altri: ascoltare e ritratte le loro
storie, uniche, è per me un momento
di crescita. Ogni volta mi confronto con
cose fuori dal mio immaginario. Ed è
magia. "Le Cose Che Sono". Disegni nati
un po' per distrazione, come accade con
gli scarabocchi che si fanno quando si è
al telefono. Vi lascio la porta aperta se
volete sbirciare il mio canale Instagram
@lecosechesono
Siete i benvenuti.

cosa ascolto
"Peek a boo" - Rose Murphy
cosa leggo
"¡Viva la vida!" - Pino Cacucci
cosa guardo
"Unicorn Store" - serie tv
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assimo Boccardini

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Per alcune cose in nulla, perchè sono molto abituato a
stare chiuso in casa se non disegno leggo e se non leggo
dipingo. Poi mi mancano gli amici ovvio».

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Il silenzio urbano mi ha colpito molto, non si sentono
le macchine passare pochissime, poi sto diventando
chiacchierone con me stesso mi invento personaggi
immaginari ecc. Dunque ho scoperto delle nuove
percezioni, sogno molto e faccio sogni bellissimi pieni di
gente o solo, ma in compagnia di posti surreali di mari
lontani».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Mi ha insegnato ad essere più attento a proteggere me
stesso e gli altri».

BIO Ho iniziato a disegnare da
bambino copiando le facce dei super
eroi della Corno editore. Mia nonna
me le faceva disegnare perché buono
dovevo stare quando lei usciva. Poi
da ragazzino ho iniziato a smontare il
mio motorino per cercare di ripararlo
perchè non funzionava mai. Da
grandicello ho ripreso a dipingere e
tra le cose più importanti che ho fatto
è di aver collaborato con Frigidaire
e il Nuovo Male come fumettaro e
illustratore. Ho fatto anche qualche
collaborazione con il Comune di
Perugia, realizzando la locandina di
Umbria Jazz 2019 Kids. Attualmente
stavo lavorando in due scuole, nella
prima come sostegno e nella seconda
insegnavo tecniche dell'acquarello
con i ragazzi delle scuole medie. Ora
per via del Covid sono disoccupato e
passo il mio tempo a giocare con la mia
cagnolina e a dipingere. Ho un piccolo
spazio espositivo in via della viola,
in collaborazione con l’Associazione
fiorivano le viole, dove in tempi di pace
frequentavo il fine settimana.

cosa guardo
Solo cartoni animati tom e jerry a go go
cosa ascolto
Frank Zappa, Thelonious Monk, The Cure, Massimo Volume
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atteo Gaggia

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Al momento il COVID-19 non l’ha cambiata molto,
soprattutto in ambito lavorativo. Da freelance ero
abituato ad una sorta di quarantena coatta nella mia
“fortezza della solitudine” tra matite, fogli e software
vari. In altri ambiti invece è cambiato il modo di vedere
e affrontare anche le più piccole azioni quotidiane a cui
magari prima veniva data poca rilevanza».

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Le piccole e importanti gioie della vita, come alzarsi
presto la mattina facendo colazione con calma, nel
silenzio della tua cucina mentre l’odore del caffè pian
piano risveglia i tuoi sensi assopiti e a fine giornata,
stanco dal lavoro ma felice, andare a letto senza aver mai
tolto il pigiama».

BIO Matteo Gaggia nasce ad Assisi, l’8
ottobre 1975. Dal giorno dopo ad oggi,
vive e soprattutto disegna a Perugia.
Dopo essersi diplomato al Liceo Classico
frequenta la Scuola Internazionale di
comics a Roma. Entra poi nel mondo
dell’illustrazione per ragazzi e collabora
con alcune delle più importanti case
editrici e riviste del settore realizzando
sia illustrazioni per l’editoria scolastica
che libri illustrati.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«L’emergenza mi ha insegnato o per meglio dire
ribadito, che in un attimo può cambiare tutto, bisogna
valorizzare e non sprecare quello che si ha, imparando
nel contempo a prendersi cura di se stessi e degli altri».

cosa ascolto
"Waitin’ on a sunny day" - Bruce Springsteen
cosa leggo
"Ricomincio da capo" - Harold Ramis
cosa guardo
"Il conte di Montecristo" - A. Dumas
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attia Vagnetti

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Il Coronavirus mi ha riportato fondamentalmente alla
mia adolescenza, sempre in casa tra disegni, Play Station,
letture e pochissima attività fisica; differenza sostanziale
è che ora avevo un lavoro piuttosto stabile che però si è
momentaneamente interrotto, per non parlare poi del
fatto che non stavo quasi più a casa ormai, dopo i turni
lavorativi uscivo sempre con gli amici, tra birre e partite
a biliardo ma anche cinema o eventi vari. Mi manca
molto tutto ciò».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«In questi giorni mi sono riscoperto o, per meglio dire,
mi sono ritrovato. Da un po’ di tempo stavo passando
una fase piena di dubbi personali, ai quali però non
pensavo poiché nemmeno mi davo tempo per farlo. Mi
sono ritrovato nelle mie passioni, in tutto ciò che mi ha
reso chi sono ora, facendomi capire quanto in realtà io
debba darmi modo di ascoltarmi di più e di riprendere
fiato».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Se l’emergenza mi ha insegnato qualcosa è quanto mi
manchi la mia quotidianità, quanto fossero importanti
cose o persone che ora non posso fare o vedere se
non attraverso lo schermo di un pc. Più in generale,
mi ha fatto capire quanto sia importante la propria
consapevolezza, sia come individuo, che come comunità
di persone, ognuno con il suo ruolo decisivo da giocare
in questa partita».
cosa ascolto
Tutta la discografia dei Metallica
cosa leggo
Tutti i numeri del manga di Dragonball
cosa guardo
La trilogia del Signore degli Anelli (versione estesa naturalmente)
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ichela Nanut

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Non lo so ancora. Di sicuro la mia vita è cambiata
nelle piccole cose: fino ad un mesetto fa lavoravo in una
scuola, tra studenti insegnanti e collaboratori eravamo
un paio di migliaia. Prendevo il treno tutti i giorni e
anche quando non lavoravo uscivo di casa almeno due
volte al giorno. Ora vivo in casa, come tutti quelli che ne
hanno una. Ma tolte le abitudini non so dire in cosa la
mia vita sia cambiata. Me lo domando spesso anche io».

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Non ho riscoperto nulla. Non c’è qualcosa che prima
avevo, poi ho perso ed ora ho ritrovato. L’esperienza
della quarantena è nuova e totalizzante».

BIO Michela Nanut nata e cresciuta in
Valcamonica ora vive a Rovereto.
Laureata in Filosofia della Scienza, dopo
aver conseguito la specializzazione
lavora come insegnante di sostegno
nelle scuole secondarie superiori
della Provincia Autonoma di Trento.
Parallelamente al percorso di
insegnante, lavora come illustratrice.
Dice di sè: “Faccio la prof, l’illustratrice
e nel tempo libero sono casalinga
disperata”.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Non sono sicura di essere una persona in grado di
imparare qualcosa dalle situazioni nuove. Diciamo
che non mi aspettavo dall’umanità una reazione così
emotiva alla paura, nella mia immaginazione credevo
che di fronte ad una pandemia ci saremmo fermati un
attimo per dire: “calculemus!”. Ho avuto occasione di
osservare che invece non funziona così».

cosa ascolto
"Peccatori in blue jeans" - Amour Fou
cosa leggo
"Malacqua" - Nicola Pugliese
cosa guardo
"Il ragazzo più felice del mondo" - Gian Alfonso Pacinotti
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oreno Chiacchiera

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Certamente mi ha fatto riflettere, e che non siamo
immortali, siamo molto sicuri di noi stessi ma poi ci
accorgiamo che basta poco perché la nostra presunzione
si trasformi in paura».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Sinceramente per chi fa il nostro mestiere,
l’isolamento è quasi routine, ma sapere che la cosa
è generalizzata, mi ha fatto capire che, se anche la
solitudine non è un problema, abbiamo bisogno degli
altri, sembra quasi di essere rimasti gli unici al mondo!»
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che forse una volta finito tutto, dobbiamo fermarci
un attimo e riscoprire un po’ di umanità!»

BIO Nel mondo del fumetto e
dell’illustrazione praticamente
da sempre, una grande passione
trasformatasi in un vero e proprio
mestiere. Forse per un segno del
destino o per una semplice coincidenza,
festeggia il suo compleanno lo stesso
giorno di Topolino, il 18 novembre.
Collabora come illustratore e cartoonist
con le più importanti case editrici
italiane ed estere specializzate in
editoria per ragazzi, i suoi lavori
vengono pubblicati, oltre che in
Italia, in Inghilterra, USA, Canada,
Australia, Giappone, Spagna, Francia,
Austria, Polonia, Paesi Arabi e Caraibi.
Accademico di Merito alla Accademia
di Belle Arti di Perugia, membro della
Beehive Illustration agency UK.

cosa ascolto
tutto Leonard Cohen
cosa leggo
“Panino al prosciutto “- Charles Bukowski
cosa guardo
Tutta la saga degli Avengers
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aolo Vagnetti

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Lascio il compito di descrivere e valutare il
cambiamento della mia vita per i tempi a venire! Per ora
vivo il momento eccezionale come tutti con il suo carico
di speranze e di paure. La condivisione rende anche
queste sostenibili e superabili. Il cambiamento che mi
auspico a livello globale è il ricrearsi di una tensione
verso un nuovo umanesimo e una visione di diritti
universali... ma questa è la dimensione di utopia data
probabilmente dal segno dell'acquario e dell'attesa della
sua Era..!»
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Al netto del disagio e del dramma del momento, lo
schock ci regala l'opportunità per tornare aderenti e
attenti alla propria dimensione interiore, l'attenzione
alle persone e al fluire naturale del tempo. Nel modo
di lavorare ho riscoperto più attenzione alla forma e
rinnovato interesse alla figura».

BIO Paolo Vagnetti opera come grafico
e illustratore a Perugia attraverso
lo Studio Vagnetti fondato con il
fratello più di vent'anni fa. L'approccio
multimediale al mondo professionale lo
ha portato ad affrontare e sperimentare
tecniche diverse attingendo da
esperienze che guardano le avanguardie
storiche e l'osservazione dei nuovi
linguaggi del vissuto contemporaneo.
L'illustrazione e l'animazione stop
motion rimangono tra le sue più grandi
passioni. Parallelamente si occupa
anche di formazione divulgazione
artististica portate avanti con varie
esperienze associative tra cui Didaskalia
ed Arte in Bottega. Qui attualmente
conduce laboratori e corsi di disegno.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«L'emergenza più che insegnare mi ha fatto scoprire
l'importanza in queste situazioni di saper riorganizzare
il quotidiano, di avere una certa disciplina, controllo
emotivo e una bella... connessione (in tutti i sensi)!»

cosa ascolto
"La storia siamo noi" - Francesco De Gregori
cosa leggo
"La grande Traversata" - Miura Shion
cosa guardo
"The day after" - Nicholas Meyer
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oberto Ballestracci

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Mi ha fatto allontanare dai banchi: dai banchi del
locale dove lavoro, dai banchi dei locali dove bevo, dai
banchi di scuola dove insegno».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Il silenzio, il tempo, un’ipocondria beffarda che
ti coglie poco prima di coricarti, un terrazzo come
momento di socializzazione».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«A risottare qualsiasi cosa, a organizzare le mie giornate
come Clint Eastwood in Fuga d’Alcatraz, a gestire il
tempo come se tutto fosse un lunghissimo Shabbat».

BIO Figlio di baristi, Roberto
Ballestracci viene concepito tra i tavoli del
bar Sport di Cassano d’Adda e nasce in
una notte buia e tempestosa il 20 marzo
1977 a Treviglio nella ruggente, operosa
e anche un po’ velenosa Brianza. Nel ‘78
decide improvvisamente di trasferirsi a
Rimini trascinando con sé tutta la famiglia,
con gravi ripercussioni sul loro bilancio
economico. Sono gli anni Ottanta, Roberto
scopre di saper disegnare e lo fa su carta,
tavoli, armadi, divani per la gioia di mamma
Luigia. Frequenta in maniera brillante e
decisamente costante elementari e medie
per poi iscriversi al liceo artistico statale P. L.
Nervi di Ravenna. Intanto le estati riminesi
lo hanno trasformato in cameriere, barista,
animatore e ballerino acrobatico. Prova ad
entrare all’ISIA di Urbino e, non si sa come,
ci riesce. Completa il ciclo di esami, tuttora
rimane indeciso sul fatto di dare o no la tesi.
Torna a Rimini e inizia a collaborare come
grafico in diversi studi. Tuttora il Ballestracci
si divide tra disegno, comunicazione,
grafica, didattica e servizio ai tavoli. Nel
2013 fonda con gli amici Andrea Valentini
e Alberto Romanotto lo studio 15>19 che si
occupa di comunicazione nelle più svariate
sfaccettature.

cosa ascolto
"My Funny Valentine" cantata da Chet Baker
cosa leggo
"La boutique del mistero" - Dino Buzzati
cosa guardo
In questo periodo ho visto per la prima volta in vita mia Via col Vento
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oberto Lucarelli

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Sicuramente questo periodo ha causato un arresto
forzato nella mia vita, più che un cambiamento. La
mancanza del contatto umano si fa sentire notevolmente
ed è molto difficile sopportare questa carenza. Ho
dovuto come tutti adattare la mia routine che in qualche
modo è sempre in costante aggiornamento».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto quanto sia importante il proprio tempo,
spesso a causa della vita frenetica che viviamo, non
cogliamo i veri aspetti importanti della nostra esistenza
dove i rapporti sociali e i sogni sono costantemente
minacciati dagli obblighi morali e dallo stress. In questo
periodo buio, ho scoperto in particolare quanto l'arte
sia importante per me e quanto desideri ardentemente
vivere del mio sogno».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Questo momento mi ha insegnato che non dobbiamo
dare nulla di scontato nelle nostre
vite, e che bisogna cercare sempre il lato positivo anche
dove si fatica a vedere la luce».

BIO Roberto Lucarelli nasce a
Castiglione del Lago il 15/07/1993.
Sin dall' infanzia è a stretto contatto con
le arti grafiche, muovendo i primi intenti
creativi con la grafite, per poi ricercare e
sperimentare successivamente uno
stile personale attraverso tecniche miste,
dai colori a olio agli acquerelli, fino
ad arrivare all'inchiostrazione. Le sue
illustrazioni puntano ad una riflessione
introspettiva, dove i contrasti sono
sempre il tema principale raffigurato,
sia l'immagine che lo stile del tratto
tendono ad essere “sporchi e vissuti”,
come a creare una connessione ricercata
e voluta con l'esterno. Nel luglio del
2019, entra a far parte del collettivo
“Becoming X Art + Sound ”, dove
scopre una realtà che lo fa sentir in
qualche modo completo, esibendosi
insieme ai suoi compagni in Live
drawing tematici.

cosa ascolto
“Dark Stone”- Holy Fawn
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ara Belia

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Cucino e la mattina, prima di fare colazione, faccio
il saluto al sole… chi mi conosce bene potrebbe
chiedere un TSO d’urgenza… ma in realtà va bene così.
Probabilmente capirò come e quanto mi ha cambiata
solo quando ritornerò alla vita “di prima”… che già so
sarà comunque un’altra.
Ho scritto una supercazzola? Amen».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Il terrazzo di casa mia… che fa sempre schifo, ma è
meglio di niente».

BIO Da bambina sognavo di fare
l’illustratrice, poi ho incontrato
un marshmellow e sono diventata
campionessa mondiale di Chubby Bunny.
Ho nove nipoti, due chitarre e una
piccola barca a vela che spero un giorno
di rimettere a mollo. Disegno, faccio foto
e scrivo canzoni che non passeranno mai
alla radio. Per campare faccio la graphic
designer, ma è tutta una copertura… in
realtà sono in missione per conto di Dio.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che la mia casa sono io e tutto quello che mi porto
dentro, che ci sono infiniti modi per stare vicino a chi
ami e che, tra gli eroi nazionali, vanno sicuramente
annoverati anche gli estetisti».

cosa ascolto
"Where do I begin" - The Chemical Brothers
cosa leggo
"L’ordine del tempo" - Carlo Rovelli
cosa guardo
"The Darjeeling Limited" - Wes Anderson
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arah Tress

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Sono cresciuta in mezzo al verde delle colline umbre;
talmente fuori dalla civiltà da non avere la corrente
elettrica, perciò non ho problemi a “stare isolata”. Oggi
che abito al secondo piano di una palazzina a mancarmi
è soprattutto il contatto con la natura: camminare tra
gli alberi di un bosco, potermi sdraiare su un prato di
margherite...».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto le mie figlie. Non ho mai passato così
tanto tempo con loro come in quest'ultimo mese: sono
la loro compagna di giochi, una volta la principessa,
un'altra la maestra, un'altra ancora la pasticciera. E sono
colei che ascolta e consola Alice (5 anni) che guarda
spaventata fuori dalla finestra credendo di scoprire il
mostro Coronavirus in agguato nascosto tra gli alberi,
e Matilde (7 anni) che ha paura che la fatina dei denti
non passerà a prendere il suo dente da latte che dondola
ormai da giorni».

BIO Tedesca di nascita, creativa
e mamma. Sono tendenzialmente
timida ed introversa e ho bisogno di
immaginare le cose prima di farle. Mi
piace scoprire il mondo attraverso gli
occhi curiosi delle mie figlie. Lavoro
come graphic designer e illustratrice
presso Archi's Comunicazione. Il mio
sogno più grande è riuscire un giorno
a leggere alle mie due bimbe un libro
illustrato da me.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che due piccole nanerottole possono mettere
sottosopra un intero appartamento dopo mezz'ora che
hai finito di fare le pulizie».

cosa ascolto
"Al di là dell'amore" - Brunori SAS
cosa leggo
"Sulla strada" - Jack Kerouac
cosa guardo
"Color out of Space" - Richard Stanley
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ilvia Alcidi

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Non riesco ancora a cogliere gli effettivi importanti
cambiamenti del mio stile di vita a riguardo: credo
che io ci sia ancora troppo dentro per determinarlo.
Sicuramente gli effetti si vedranno dopo, e chissà».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Che sono un animale sociale più di quanto temessi.
Sarà “colpa”, anche, di questo collettivo?»

BIO Vive a Todi (PG). Ha frequentato
l'Accademia di Belle Arti "Pietro
Vannucci" di Perugia e la Scuola Romana
dei Fumetti, di Roma. Fa parte del
collettivo Becoming-X Art and Sound
dall'estate del 2019. Ritiene che il
disegno sia una disciplina: qualche ora
al giorno, tutti i giorni. È il suo male
necessario.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che siamo come foglie».

cosa ascolto
“Lateralus”- Tool
cosa leggo
“Metafisica della puttana” - Laurent De Sutter
cosa guardo
“L’homme à la valise” - Chantal Akerman
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tella Basile

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«In questo momento il mio lavoro, commessa in un
negozio di abbigliamento femminile all’interno di un
centro commerciale, si è dimostrato superfluo: ne avevo
il sentore, e pericoloso!.. Non l’avrei detto mai! Così
non posso lavorare chissà per quanto e son qui a casa
costretta a preparare l’ultimo esame prima della laurea…
Letteratura Italiana. Rimando da 20 anni, non ho più
scuse».

BIO Sono nata nello scorso secolo
a Roma, vivo e lavoro a Perugia, mi
piacciono tanto gli animali vivi, ma non
con tutti ci si può vivere.

Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«L’affetto della mia famiglia vicina e lontana e la
bravura di mio marito ai fornelli!
Oltre che col suo strumento… (Oboe)».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Lo Stato, fatto di gente, di cui faccio parte e critico
e sempre dò per scontato, si prende cura anche di me,
contribuisce a farmi sentire al sicuro ed a sperare».

cosa ascolto
“Ho visto un prato” - Sergio Endrigo, su filastrocca di Gianni Rodari
cosa leggo
“Decameron” - Giovanni Boccaccio
cosa guardo
“Decameron” - Pier Paolo Pasolini
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alentina Bolognini

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Credo che questo lo scoprirò al momento del ritorno
alla realtà. Ancora viviamo in una bolla, dove sembra
non esistere il tempo e dove le regole che conoscevamo
non valgono più. È come trovarsi in quel film con Bill
Murray dove lui rivive sempre lo stesso giorno... allora
forse lo scopo è solo quello di diventare la versione
migliore di sé stessi».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«La mia grande grossa indolenza bieca».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«Che sono poche le cose necessarie per stare bene; che
una sola persona può influire sulla vita di migliaia di
persone, nel bene e nel male;
che siamo animali sociali, e anche chi ama stare da solo
non vuole essere solo».

BIO Sono attratta dalla natura intima
delle cose, cerco di arrivarne al cuore
pulsante ma sempre mantenendo un
po’ di mistero, ed è proprio per questo
che amo le illustrazioni concettuali. La
grafica ha un ruolo importante nella mia
educazione e rappresenta un grande
sostegno al mio metodo di illustrazione.
Ho iniziato studiando graphic design nel
2010 ed ho ripreso in mano il disegno
vari anni dopo, frequentando la scuola
Ars in Fabula nel 2016.
Le mie produzioni sono prevalentemente
digitali, o un mix tra digitale e
tradizionale.

cosa ascolto
"Pays Imaginaire" - Polo & Pan.
cosa leggo
"Il Tao della fisica" - Fritjof Capra
cosa guardo
"Westworld" - serie tv
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alentina Formisano

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Da meno di un anno vivo a Roma e la vita è diventata
all’improvviso un turbine di irrefrenabile scoperte,
divertimento, monumenti e tramonti rosa. La pandemia
ha solo messo uno stop momentaneo a questo mega
frullatore riportandomi alla vita di sempre, a quella
noiosa, condotta in mestizia, che ho trascorso fin da
adolescente nelle campagne marchigiane».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto la bellezza di avere un terrazzo
condominiale e ho ritrovato la bellezza di stendere i
panni. Ho riscoperto il mio quartiere e ho visto i suoi
abitanti: un violoncellista con la moglie francese e due
bimbi piccoli, un vecchio sassofonista all’angolo della
strada, dei ragazzi pelati che suonano la chitarra sul
retro del cortile. Ho ricordato quant’è difficile fare le
cose quando si ha tutto il tempo del mondo».
Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«L’emergenza mi ha insegnato che nel mondo tutti
dipendiamo indissolubilmente dagli altri. Che sia per il
cibo che possiamo comprare o per la possibilità di essere
curati. Confidare nella coscienza e nelle azioni degli
altri non è una scelta fatta sulla base di una fiducia nel
prossimo, ma è il meccanismo su cui tutto il globo si
organizza».

BIO Valentina Formisano nasce
in provincia di Napoli nel 1987. Si
trasferisce nelle Marche all'età di 11
anni dove vive, studia e lavora fino
al 2016. Durante gli anni degli studi
espone in varie mostre e vince numerosi
concorsi nazionali e internazionali di
grafica e pittura. Si laurea con lode e
menzione per la pubblicazione della tesi
in Grafica d'Arte presso l'Accademia di
Belle Arti di Macerata nel 2013; svolge
la sua attività di artista e di assistente
di laboratorio presso l'Accademia di
provenienza per gli anni seguenti al
conseguimento del diploma.
Nel 2017 si trasferisce a Firenze per
frequentare la scuola di specializzazione
di incisione Fondazione Il Bisonte grazie
al conseguimento di una borsa di studio.
Nel 2019 è borsista e tutor presso il
master di Grafica d’Arte ArtLab a Roma
dove attualmente vive, scrive e lavora.

cosa ascolto
"Armonie del pianeta Saturno, composizione musicale per oboe, arpa e archi" - Roberto Lupi, 1946
cosa leggo
"Infinite Jest" - David Foster Wallace
cosa guardo
"Pietà" - Kim Ki Duk
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eronica Martini

Come il Coronavirus ha cambiato la tua vita?
«Il Coronavirus ha cambiato completamente la mia
routine. Ora lavoro solamente da casa, dove trascorro
molto tempo ad interagire con le mie colleghe e clienti
su Skype.
Gli aperitivi con gli amici? Tutto online».
Cosa hai riscoperto durante i giorni del grande
isolamento?
«Ho riscoperto il tempo. Ho riscoperto il piacere di
disegnare a matita, cosa che non facevo da molto tempo
e l’importanza di riservare più tempo alla mia salute
fisica e mentale».

BIO Veronica è illustratrice e graphic
designer cresciuta in una piccola valle
del Trentino Alto Adige. Dopo varie
esperienze lavorative presso alcuni
studi grafici tra Rovereto e Venezia nel
2019 entra a far parte del collettivo
MarameoLab di Bolzano, specializzato
in illustrazione, grafica editoriale e
design educativo.

Cosa ti ha insegnato l’emergenza?
«La frenesia della vita mi ha portato spesso a
dimenticare quello che è importante per me, dedicando
più tempo a me stessa e mantenendo contatti con le
persone a cui tengo».

cosa ascolto
"Outnumbered" - Dermot Kennedy
cosa leggo
"Le leggi della semplicità" - John Maeda
cosa guardo
"Il castello errante di Howl" - Hayao Miyazaki
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