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Sono una ragazza Iraniana, avevo 18 anni. Ho cominciato studiare 
grafica al superiore e dopo avevo preso il mio Grado di socio diploma 
dal università Azad (Tehran).
Dopo un anno la mia situazione personale e sociale è diventata 
sempre peggio. ho deciso di andare fuori di paese al più presto 
possibile e dopo un mese ero andata in Armenia e ho studiato 
architettura per due anni. 

Boiled
Oil on canvas 

2017



Nameless
Matita con Pennarello

2016

E dopo mi sono trasferita ad Accademia di 
belli arti di Jerevan solo per un anno, 
quell’anno era sempere designare con le 
matite e acquerello. E grazie da quel piano 
di studio e civiltà semi razzista che io ho 
cominciato ad essere sempre più depressa.
Quindi ho deciso di cambiare la mia 
posizione per ennesimo volta.

shriek
Cucire (modificato)
2016



Treeps
Stampato e Collage 
2016

Il distinto mi ha portato in Italia 
a Napoli. Lì ho ricominciato ad 
imparare la grafica per un altra 
volta, ma sta volta era una 
esperienza diversa.
Avevo imparato Illustratore, 
Indesign, After Effect e Blender 
nel giro di 4 mesi e non solo 
tramite l’università ma ero 
costretto ad imparare, perché 
ero lontana dal mondo di grafica 
per diversi anni. E alla fine mi 
sono laureata di Graphic and 
Multimedia Design a Napoli.

Endoscopy
2016

Mess
Acquerello
2015



Nameless
Frottage (modificato)
2016

Quindi ho deciso di venire a Torino 
per frequentare la mia passione 
all’accademia Albertina di Torino, 
però come sempre c’era qualcosa 
che non andava nella mia vita. 
All’accademia non hanno 
accettato la mia diploma che 
avevo preso a Napoli perché non 
consideravano come una laurea 
per ciò dovevo iniziare tutto da 
capo e studiare di nuovo una 
laurea.

Sono una ragazza Iraniana ma ora 
ho 27 anni.
Nuove Tecnologie, secondo Anno, 
Triennio.


