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Q

uesti disegni sono stati eseguiti in tre momenti
diversi della mia vita, mi piace molto utilizzare
il lapis o il trattopen perchè trovo che l'effetto
bianco e nero, oltre a far risaltare il soggetto, mi permette
di disegnare senza "staccare" la mano dal foglio per cambiare i colori.
Con la tecnica del chiaroscuro posso spaziare con ogni
tipo di rappresentazione grafica che in quel momento
sono ispirata a disegnare.
Ho disegnato il cavallo perchè gli animali fanno parte
del nostro mondo, il cavallo per me rappresenta la forza,
l'intelligenza e la libertà.
Il busto scheletrico della donna simboleggia la protezione: la cassa toracica racchiude organi vitali per l'uomo
come i polmoni e il cuore dove quest'ultimo è anche il
simbolo dei sentimenti. Ho disegnato una donna perchè
per natura tende a difendere la prole.
Jhonny Depp rappresenta per me l'attore più trasgressivo,
la sua carriera è stata altalenante e il suo animo impetuoso e inquieto lo ha reso spesso profondamente infelice e
frustrato.

Il disegno ironicamente rappresentato da uno zombie sta a
dimostrare come spesso i sentimenti ci annientano e ci riducono
a cadaveri viventi, sarebbe quindi
opportuno usare anche il cervello
affinchè mente e cuore vadano di
pari passo, perchè spesso le forti
emozioni offuscano la ragione.
Il disegno è colorato perchè le
sensazioni che provavo anche se
contrastanti potevano essere di
stimolo ad andare avanti e cercare
ancora nuove esperienze.
Nell'immaginario collettivo lo
zombie rappresenta una figura di
terrore, grazie anche ai numerosi
film che sono stati interpretati da
questo personaggio.Il disegno è
stato rappresentato da me in modo
più leggero perchè è vero che quello che non si conosce spaventa ma
non è detto che debba essere così.

Disegni di Valeria Effile

I tre disegni
realizzati.
A sinistra il cavallo. In basso lo
scheletro con la
donna. A destra
Johnny Depp.
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Sopra, la locandina del
Campari.
A destra, la realizzazione
della locandina sulla colonna
del mercato.

Sopra, il progetto per la
realizzazione della colonna.
A destra, la realizzazione del
progetto sulla colonna.
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COME
FAR RINASCERE
UN MERCATO

L

'anno scorso, che frequentavo il quinto anno del liceo artistico, siamo stati contattati

dai commercianti del mercato di via Don Grioli a Mirafiori per valorizzare attraverso la pittura le colonne che circondano il mercato rionale. Il nostro preside e i professori hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, coinvolgendo i ragazzi del terzo anno,
per il progetto alternanza scuola-lavoro.
La mia insegnante di Arti Figurative ha chiesto ad ogni studene di proporre un progetto
che avesse come tema il mercato stesso. Su venti progetti ne sono stati selezionati alcuni,
tra cui il mio.
Per l'esecuzione dei progetti siamo stati suddivisi in gruppi, il mio formato da altri due
ragazzi del quinto anno e due del terzo anno. Nel mio progetto è presente un'arancia e il
"folletto" della pubblicità del campari, però rivisitato. Nella colonna sono state utilizzate
tre facciate su quattro. Io insieme al mio gruppo abbiamo riportato i disegni a grandezza
naturale su carta spolvero e poi sulle
colonne con la carta carbone. All'inizio,
a causa degli atti vandalici, siamo stati
costretti a riverniciare le colonne, successivamente ogni venerdì ci recavamo
al mercato per lavorare, tutto questo
per diversi mesi. Una settimana prima
dell'inaugurazione, la stampa ci ha dedicato un articolo dove io e altri due miei
compagni siamo stati intervistati.
Il 9 giugno 2016 alle ore 10 si è tenuta
l'inaugurazione con la presenza dei commercianti che hanno voluto l'intervento,
autori del progetto, l'autorità e i rappresentanti della circoscrizione.
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JIANZHI

L'ARTE
DEL TAGLIO
DELLA CARTA CINESE

N

ell'anno scolastico 2013/2014 una mia amica ha
partecipato ad un'esposizione di Jianzhi al Museo
D'Arte Orientale (MAO).
La sua insegnate di Discipline Plastiche ama e studia tutto
ciò che riguarda le arti orientali, di conseguenza ha reso
partecipi alcuni suoi alunni a un progetto che prevedeva la
realizzazione di lavori intagliati nella carta in occasione del
Capodanno cinese.
L'inaugurazione alla mostra si è svolta inizialmente con
una dimostrazione pratica da parte degli studenti su come
va incisa la carta con l'utilizzo di un cutter.
Mentre i ragazzi erano concentrati in questa attività, che
richiede una certa precisione, una voce guida spiegava
come realizzarli.

I lavori erano monocromatici di colore rosso, questo rappresenta il fuoco, simboleggia
la fortuna e la gioia. Visto il significato di
felicità è vietato ai funerali. I prodotti di
quest’arte antica e popolare, che condivide
con la pittura soggetti, simboli e caratteristiche stilistiche, sono utilizzati ancora oggi
per decorare interni ed esterni e si prestano
in particolar modo a rallegrare le occasioni
di festa. E' abitudine regalare carte intagliate
come segno di buon augurio e addobbare
porte e finestre con decorazioni di carta
rossa.

E' stata allestita una mostra all'interno di una
sala del museo dove queste opere appese al muro
rendevano l'atmosfera decisamente calda ed
accogliente.
MAO
MUSEO D'ARTE ORIENTALE
Il Mao è uno dei più recenti musei presenti a
Torino, inaugurato nel 2008.
Ha sede nel Palazzo Mazzonis, in centro, stima
una delle raccolte artistiche asiatiche più interessanti d'Italia.
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IL GENTLEMAN

Michael Caine ritratto nel 1965 da David
Bailey. Riprodotto ad acquerello e china per
la realizzazione di un'ipotetica copertina di
un libro thriller. Ho scelto questo ritratto in
quanto risulta essere molto espressivo.
Michael Caine, attore britannico, oltre ad
essere famoso per parecchi film è conosciuto per l'interpretazione del maggiordomo di
Batman.
Michal Caine è uno degli attori inglesi più famosi, infatti, nel 2000 è stato nominato dalla
regina e insignito del titolo di cavaliere.

PIRANE SI

E' un lavoro realizzato a china. Joker è
il principale nemico di Batman, è un
personaggio dei fumetti creato da Jerry Robinson, è caratterizzato da mille
sfacettature caratteriali, che vanno
dall'essere sadico all'essere vanitoso, che
lo rendono tanto amabile quanto odioso.
In questo disegno, credo, che colga al
meglio queste espressioni.

IL BEL TENEBROSO

1965

Ritratto di giovane
Michael Caine del
1965, riprodotto con
graffite, dove interpreta un "agente segreto
ombroso, silenzioso
[...]" e viene etichettato come l'antitesi del
famoso James Bond.

GIANBATTISTA
PIRANESI

VEDUTA DEL PONTE
SALARIO, 1751. INCISIONE ALL'ACQUAFORTE.

GIOVANNI BATTISTA
PIRANESI DETTO
ANCHE
GIAMBATTISTA E'
STATO UN
INCISORE,
ARCHITETTO E
TEORICO DELL'
ARCHITETTURA
ITALIANA.

