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Il numero di Inchiostro che state sfogliando è speciale: 
illustrazioni, dipinti e fotografie rendono il nostro la-
voro una preziosa esperienza artistica. 
In questo catalogo virtuale troverete ogni opera ap-
parsa sul nostro #163, con dettagli su di esse e sui loro 
autori. 
Undici artisti hanno reso “Di-stanze” un prodotto uni-
co, che respira arte in ogni sua pagina: non sarebbe 
stato possibile senza le loro opere. 
Questo Quaderno è dedicato a loro.
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Gabriele Romei

“2 linee rosse”
tecnica mista su carta riciclata 250g 
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aprile 2020

collezione privata



Gabriele Romei
2 linee rosse                                       

In arte RMOGRL8120 - da un pezzo del suo codice fiscale - 
Gabriele Romei vive e lavora a Firenze.  
Definendosi un “visual artist minimale”, Gabriele concentra 
il suo lavoro sugli elementi minimi del linguaggio 
espressivo in pittura. La sua arte astratta, basata su una 
evidente ricerca di equilibrio, utilizza elementi semplici ed 
essenziali come forme geometriche, linee e scarabocchi, 
unendoli alla forza espressiva del colore puro. Per le sue 
composizioni utilizza svariati formati e supporti, dalla 
carta, alla tela, al legno, fino ai muri nelle sue opere di 
street art. 
Per la copertina di “Di-stanze” Gabriele ci ha concesso “2 
linee rosse”, realizzata proprio nel periodo di quarantena, 
in aprile 2020. Eseguita su carta riciclata, esemplifica 
pienamente lo stile che contraddistingue l’artista e i suoi 
elementi espressivi che, attraverso un linguaggio astratto di 
segni vibranti e lacerati, richiamano un sensibile sconforto.

@rmogrl8120



 
Maria Pozzozengaro

“Somewhere, everywhere, anywhere”



Maria Pozzozengaro
Somewhere, Everywhere, Anywhere

Maria Pozzozengaro è una fotografa che si dedica 
prevalentemente alla fashion photography e alla ritrattistica.
Le sue opere sono spesso distinte da un inconfondibile 
studio cromatico, accostabile alla grana dei dipinti a olio.
Per Inchiostro ha però lavorato sulla forma, esaltandola 
con un bianco e nero: combinando una lunga esposizione 
e il flash, Maria ha colto una delle sue modelle nell’istante 
in cui la sua sagoma è scomparsa dalle strade e dalla 
quotidianità, catturando fedelmente la sensazione di 
solitudine che improvvisamente ha travolto ognuno di noi.

@mraphzz



 
Irene Bonefacic

“Soffocati”
China, pastello e matita su carta



Irene Bonefacic 
Soffocati
 
Nelle sue opere, Irene Zoen si affida prevalentemente a 
toni cinerei e immagini spesso grottesche e inquietanti, 
realizzate con linee continue e nette. Una tecnica efficace 
nel rappresentare una simbologia essenziale quanto le 
inquietudini e le visioni partorite dalla sua fantasia.
Confrontandosi col tema del sovraffollamento delle carceri, 
Irene ha dipinto delle figure oppresse e sofferenti che 
emergono da un buio recintato, raffigurando tangibilmente 
l’asfissiante carnaio in cui sono costretti a vivere i detenuti 
italiani.

@piombo_____



 
Elia Sampò
“Hikikomori”

Illustrazione digitale



Elia Sampò
Hikikomori
 
Elia Sampò è un artista dall’incredibile capacità di far 
scorrere il pensiero attraverso le immagini. Di frequente le 
sue illustrazioni riflettono sulla contemporaneità digitale e 
i social media, generando riflessioni e traiettorie di pensiero 
con una precisione disarmante.
Per Inchiostro, Elia ha ritratto la condizione degli 
hikikomori, legando l’autoisolamento alle interfacce dei 
dispositivi. Con ineccepibile coerenza, ciò che l’opera 
nasconde alla vista è esattamente ciò che rappresenta.

@elia_sampo_illustration



 
Anna Rodanó

“Da qualche parte”
Inchiostro e pastello su carta



Anna Rodanó
Da qualche parte...

Anna Rodanó ha fatto dei contorni a tratti spessi un suo 
segno distintivo. Si dedica a vibranti ritratti di persone, 
animali ed elementi naturali, spesso centellinando il colore 
in maniera evocativa, decorando oggetti e supporti specifici.
Anna ha prestato il suo inchiostro a pastello e la sua 
tecnica per un ritratto semplice e malinconico di Pier Paolo 
Pasolini, lo sguardo assorto in una tra le tante lettere di cui 
vi abbiamo parlato nel nostro cartaceo. La dolcezza del suo 
sguardo è ipnotica.

@a.rdno



 

Ludovica Fricia
“Il mondo in una stanza”

Acrilico su cartoncino telato



Ludovica Fricia
Il mondo in una stanza

Spesso con composizioni doppie comunicanti, Ludovica 
Fricia crea un dialogo visivo in ogni sua opera. Il suo talento 
sta proprio nel riuscire a creare narrazioni d’impatto con 
pochi segni.
Ludovica ha reinterpretato il classico di Xavier de Maistre 
in una singola immagine, ma senza veramente rinunciare 
alle composizioni sdoppiate che contrassegnano il suo stile: 
le tipiche geometrie delle chiome tracciano una divisione 
netta con la camera da letto, racchiusa in un globo e 
deformata come all’interno di una boccia per pesci rossi.

@ludovicafricia



 
Jessica Campo

“Hybris e némesis”
China con finishing digitale



Jessica Campo
Hybris e némesis

Jessica Campo è un’artista che lavora principalmente con 
una curatissima stesura a china. Le sue opere ruotano 
intorno alla letteratura e all’epica e i suoi tratti rendono 
onore ai miti senza tempo della cultura.
Jessica è stata quindi la scelta perfetta per rappresentare un 
percorso radicato nella Grecia Antica, nella sua teologia e 
nei suoi miti. Ha scelto di raffigurare la tracotanza come un 
eroe tratto dalla statuaria e la scissione del suo volto - come 
fosse una maschera funebre, non a caso. Impossibile non 
notare anche le ali piumate di Icaro.

@jessicampo_illustration



 
Martina Santurri
“Solidi edificabili”

Pittura digitale



Martina Santurri
Solidi edificabili

Martina Santurri ha una relazione profonda con il design 
e l’estetica: oltre alla sua pratica artistica, cura la grafica 
di Inchiostro e il design della comunicazione del nostro 
magazine. In ogni sua opera si distingue uno stile minimal 
ed elegante nelle forme come nelle cromie, una semplicità 
intensa ed espressiva.
Il presente e il prossimo futuro dell’architettura sono 
concepiti da Martina nell’equilibrio delle forme degli 
skyline. Un design urbanistico sostenibile è pensato come 
equilibrato e semplice, non libero però da una divergenza 
geometrica, da uno spazio di separazione.

@ma.artii



 
Riccardo Ferrari

“Fumes”
Pittura con gessetto digitale



Riccardo Ferrari
Fumes

Con la sua pittura digitale, Riccardo Ferrari ritrae mitologie 
contemporanee, stelle del cinema e della serialità e visioni 
- soprattutto oscure e nebulose - che popolano il nostro 
inconscio culturale.
Per ritrarre Trevis Scott, Riccardo ha creato un concetrato 
visivo del videoclip di Highest in the Room, peraltro creato 
anche dal cantante stesso. L’opera è un ritratto oscuro e 
fumoso, dove il fenomeno della musica trap emerge dal 
buio quasi come un demone, uno spirito fantasmatico 
che domina sulla linea del cielo notturno così come sulla 
musica contemporanea. 

@ferroabbattuto



 
Alice Romano

“The  Holy Ghost”
Tecnica mista



Alice Romano
The Holy Ghost

Il mondo ritratto da Alice Romano si tuffa pienamente in 
un’atmosfera fiabesca, un racconto visivo fatto di forme e 
colori vivaci di cui è impossibile non innamorarsi.
Le sue illustrazioni ci sono parse fin da subito perfette 
per rappresentare il racconto vincitore del nostro 
concorso letterario. Alice ha premiato la nostra fiducia 
consegnandoci addirittura un dittico, due opere dalle 
intense tinte autunnali, intrise di un trasporto malinconico 
come il racconto che le ha ispirate. Due creazioni capaci 
non solo di accompagnare il racconto, ma di elevare ancor 
più le sue immagini meravigliose.  

@_alicenoah



 
MariaCristina Barbara

“Sedia Bellagio”



MariaCristina Barbara
Sedia Bellagio

La fotografia di MariaCristina Barbara rivisita la realtà del 
quotidiano attraverso cromie saturate e palette contrastive. 
Per le sue composizioni seleziona soggetti semplici per 
poi trasformare le atmosfere che li avvolgono mediante un 
sottile lavoro di post-produzione incentrato sulle tonalità.  
Per il numero cartaceo di Inchiostro MariaCristina ha 
interpretato il tema Di-stanze attraverso l’evocazione 
di un vuoto: la sedia libera con il nastro segnaletico 
afferma il suo non essere abitata. Come nella logica del 
non-luogo, potremmo definire l’oggetto in relazione al 
rapporto transitorio che intrattiene con gli individui che lo 
occupano, ora assenti.

@mmmaariacristina
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