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Nome: Luca
Cognome: Piantino
Età: 25
Tecniche utilizzate: grafite, inchiostro, acquaforte, acquerelli, illustrazione digitale
Supporti utilizzati: carta, lastre di zinco, legno, photoshop

Prima di iniziare ad elencare con l’aiuto di un programma per computer le poche buone qualità che ritengo avere è doveroso iniziare citando la persona che mi ha ispirato
e tutt’oggi continua a ispirarmi con i suoi lavori, avvicinandomi al mondo dei fumetti,
accompagnandomi per il mondo dei videogiochi fino ad arrivare ad oggi, ove qualsiasi
tipo di arte (più o meno sviluppata. più o meno conosciuta) mi attrae mettendo in gioco
me stesso.
La persona che vorrei citare e ringraziare dell’enorme passione che ha fatto sbocciare in
me ( e purtroppo non lo saprà mai ) è Joe Madureira, Joe Mad per gli amici.
Qui si sta parlando di un fenomeno : questa persona fu assunta dalla famosa casa fumettistica Marvel alla giovane età di soli 16 anni...ovviamente ci sono idoli che per
quanto impegno possiamo mettere nelle nostre azioni non potremmo mai raggiungere,
sono in ritardo di 10 anni.
Da disegnatore di intere testate di fumetti al realizzare graphic novel e fumetti autoprodotti, da concept artist per la THQ al diventare direttamente Lead designer di case che
realizzano videogiochi. Inutile continuare, mi sento già abbastanza insignificante così...

La scuola e quelli che sono i tuoi insegnanti danno una base da cui partire e poi ciò che
vedi, senti e percepisci ti plasma e la tua mano trasferisce queste sensazioni su di una
superfice.
Come tanti altri non sono nato artista e tanto meno avevo la passione per diventarlo e
quindi si parte da una base generale che ogni aspirante pittore, orafo, grafico, incisore,scultore ecc ecc...deve conoscere: diventare un tutt’uno con la matita.
Il liceo ti da una spolverata di regole e canoni che è bene seguire, tuttavia non ti aiuta a
crescere realmente o a sviluppare uno stile proprio: si passa dalla copia dal vero a riproduzione a matita di classici grechi quali gli ornamenti dei capitelli, da progetti disegn a
fumetti illustrati...insomma un minestrone un poò confuso per farla breve.
Copiando a casa i disegni di famosi artisti e/o fumettisti è stato il percorso che ho deciso
di suire da autodidatta durante il periodo del liceo nelle quattro mura della mia dimora.

Titolo : Predatore e Preda
Tecnica: Grafite di varia durezza a piccoli tratteggi
Supporto : Carta
Formato: 33 x 48
Tempo per la realizzazione : 4 ore

Anno 2012, iscirizione al corso di grafica dell’Accademia Albertina di Belle Arti: una
completa fregatura.
Ho sempre desiderato diventare un illustratore a tavoletta grafica, imparare tutti i segreti
e i miracoli di phostoshop e il corso di “grafica” mi aveva portato a pensare che finalmente avrei fatto ciò che volevo davvero fare...e invece quando scoprì si essermi iscritto
ad un corso di incisione rimasi allibito dalla sorpresa.
Decisi di aggiungere farina al sacco e imparare da zero qualcosa di nuovo, qualcosa che,
ancora non sapevo, sarebbe diventata parte di quello che sono oggi.
Non abbandonai il corso e ad oggi, a pochi mesi dalla laurea, sono contento delle scelta
presa poichè il corso di grafica più si ogni altro liceo ha plasmato quello che è il mio stile
artistico: ormai non riesco più a sfumare, a realizzare chiaroscuri, a realizzare ombre
pesanti se non incrociando migliaia di piccoli tratteggi fino a quando non ottengo la
sfumatura che desidero.
Chiamiamola “deformazione professionale”, tuttavia non riesco a ricordare com’era disegnare prima dei tratteggi, prima degli incroci...

Titolo : La Principessa Mononoke
Tecnica: Acquaforte
Supporto : Lastra di zinco successivamente stampato su carta
Formato: 32.5 x 25.5
Tempo per la realizzazione : 48 ore

I professori ti guidano, conosci persone che ti fanno appassionare ad artisti che non hai
mai sentito nominare e poi guardi, focalizzi e fai tuo ogni cosa che dicono e fanno.
Ho sperimentato numerose tecniche e realizzato altrettanti lavori in questi 5 anni, appassionandomi in modo del tutto incondizionato all’acquaforte e alla semplice illustrazione a china.
Arrivi a casa e dopo la scuola torinese inizia la scuola da autodidatta: leggi, ti informi,
fai pratica a matita, (scarichi “illegalmente” qualche programma) e finalmente raggiungi
il “boss finale”.
Tutto quello che hai assorbito da esperienze e persone lo trasporti su pc (con gli strumenti che le finanze permettono) e a lavoro finito sai che fino a cinque anni prima non
avreti mai potuto raggiungere quel risultato....

Titolo : Canyon#1
Tecnica: Illustrazione digitale
Supporto : Photoshop CC
Formato: 29.7 x 42
Tempo per la realizzazione : 7 ore

