Come nasce
una copertina?
Come un’idea
prende forma?
Ve lo
raccontiamo
mostrandovi
che cosa
c’è dietro
una selezione
di cover recenti.
Tutte a cura
di illustratori
emergenti
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GLI ILLUSTRATORI

Come nasce
una copertina?
Come un’idea
prende forma?
Ve lo raccontiamo
mostrandovi
che cosa c’è dietro
una selezione
di cover recenti.
Tutte a cura
di illustratori
emergenti

Da otto anni Vita ogni mese
affida la copertina del numero del
magazine a un illustratore, scelto con
accuratezza e selezionato in base ad
una ricerca stilistica volta a
valorizzarne il tema centrale del
numero. Il percorso attraverso queste
immagini ci ha aiutato a capire di più
chi è e che cosa è Vita: uno sguardo
giovane che arriva “da fuori”, da chi
opera di professione con le immagini,
ci ha infatti dimostrato come la
narrazione dei temi sociali possa
essere architettata con originali
chiavi creative, spesso anche
“razionalmente” spregiudicate. In
queste pagine abbiamo dunque
voluto offrire al lettore il dietro le
quinte, invitandolo nel laboratorio
creativo che ogni mese condividiamo
con i “nostri” giovani artisti.
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BEHIND THE COVER

10.2019

10.2019

→ Fattore Greta:
una copertina dedicata ad un’icona
della contemporaneità
Gio Pastori, uno degli storici illustratori di Vita e abile papercutter, si è occupato della copertina-icona dedicata a Greta
Thumberg. La tecnica di ispirazione matissiana ha generato una
ricerca molto concreta e fisica del volto dell’attivista svedese,
costruito accostando le diverse sagome di carta colorata.
A fianco si può inoltre osservare una seconda versione proposta
dall’illustratore, che prevedeva la sagoma di Greta sulla prua
di una nave.

Bio
Gio Pastori nasce nel 1989 a
Milano dove vive e lavora. Studia
arte e design e si specializza
nell‘illustrazione. Utilizza la
tecnica del collage, servendosi
di carta a tinta unita che intaglia
senza seguire un disegno,
utilizzando la lama del taglierino
come se fosse una matita.
Crea contenuti visivi dalla forte
sintesi formale e cromatica che
definiscono il suo stile.
Lavora trasversalmente
nell’ambito di diverse realtà,
dall’editoria alla moda, dalla
scenografia all‘animazione fino
alla musica. Nel 2017 è stato
segnalato da Forbes tra i 30 artisti
under 30 più influenti d’Europa.

Sul web
giopastori.com
Instagram
@giopastori

--
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BEHIND THE COVER

12.2019

12.2019

→ Il mondo dei ragazzi ed il tesoro
nascosto in ognuno di loro
Ilaria Zanellato, giovane illustratrice che vive nel novarese, ha
lavorato sulla copertina dedicata all’emergenza Neet. La sua abilità
nel raccontare con le immagini un mondo fantasioso dove
l’elemento floreale è spesso predominante ci ha convinto ad
affidarle una copertina con questo focus, sul quale ha sviluppato (a
sinistra) numerosi schizzi concettuali nei quali ha proposto diverse
chiavi di interpretazione del tema. La scelta, come vedete, è poi
ricatuta sull’opzione numero 6.

Bio
“Ama i volti delle persone,
guardare la luna, disegnare e
bere vino. Odia essere al
centro dell’attenzione e disegna
per non parlare.” Ilaria nasce in
provincia di Novara nel 1993.
Si diploma al Liceo Artistico
di Novara e, grazie alla Borsa
di Studio, frequenta l’Istituto
Europeo di Design (IED) di
Torino laureandosi in Design
della Comunicazione Visiva.
Oggi lavora come illustratrice
freelance. Il suo stile è versatile e
varia in base ad ambiti e progetti,
ma la sua passione principale è
quella di illustrare albi illustrati.
Le sue immagini, spesso
oniriche e sognanti, sono
caratterizzate da due elementi
contrastanti: l’istintività di un
segno calcato e spigoloso e la
leggerezza di morbide
macchie di colore.
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Sul web
ilariazanellato.it
Instagram
@ila.zane
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BEHIND THE COVER

02.2020

02.2019

→ La casa possibile: il racconto
degli spazi urbani condivisi
Sara Salvemini, architetto che ama lavorare con gli acquarelli, si è
occupata di una copertina a tema social housing. La scelta del
soggetto è fondamentale per Sara, il suo disegno parte sempre
infatti da un collage fotografico che mette in scena diversi attori
che popolano così l’ambiente del suo racconto. A fianco potete
osservarne alcuni, un lavoro che poi si realizza con la trasposizione
del collage in un disegno in acquarello.

Bio
Sara Salvemini, architetto che
ama lavorare con gli acquarelli,
si è occupata di una copertina a
tema social housing. La scelta
del soggetto è fondamentale
per Sara, il suo disegno parte
sempre infatti da un collage
fotografico che mette in scena
diversi attori che popolano così
l’ambiente del suo racconto. A
fianco potete osservarne alcuni,
un lavoro che poi si realizza con
la trasposizione del collage in un
disegno in acquarello.
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Sul web
sarasalvemini.com
Instagram
@sarasalveministudio
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BEHIND THE COVER

05.2020

05.2020

→ Aprire gli occhi di fronte
all’emergenza: un appello
a Giuseppe Conte
Massimiliano Marzucco, fumettista-illustratore “hardcore” ha
lavorato sulla copertina uscita (solo in digitale) durante il primo
lockdown del 2020. L’appello alle istituzioni è diventato un gioco
grafico nato in una divertente ricerca di un elemento distintivo
nell’immagine del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Alla fine la scelta è ricaduta sulla capigliatura del Premier, un
dettaglio che lo caratterizza molto, accentuandone l’aspetto
caricaturale e iconico.

Bio
Massimiliano Nasce a Milano e
inizia a disegnare qualcosa.
“i’m a teenager” è un modo per
mascherare la paura del tempo
che passa. Attualmente, questa
sopra, è la frase più intelligente
che abbia mai scritto.
Ha collaborato tra gli altri con:
Vans, Vice, Adidas, Universal,
Style Magazine, La Repubblica.
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Sul web
imateenager.bigcartel.com
Instagram
@hey.imateenager
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BEHIND THE COVER

02.2019

06.2020

→ Mettere i ragazzi davanti a tutti,
facciamolo insieme: educatori,
genitori e ragazzi
Emma Verdet, illustratrice romana, ha lavorato su questa
copertina dedicata ai ragazzi. In fase di produzione abbiamo
immaginato di declinare la copertina che evocava il Quarto Stato
di Pelizza da Volpedo in un disegno in bianco e nero “colorabile”,
un’attività ricreativa tipica dell’infanzia.
L’idea era proprio nata osservando le prove di colorazione che si
possono vedere qui a fianco. Nella versione finale si è deciso inoltre
di aggiungere le mascherine ai personaggi.

Bio
Emma Verdet è nata a Parigi nel
1984. Ha vissuto in Galles e in
Ecuador prima di trasferirsi in
Italia nel 2009. Diplomata allo
IED di Roma, dal 2012 lavora
come illustratrice freelance per
diverse testate cartacee e online,
in Italia e all’estero. Collabora
con La Repubblica, Il Sole 24
Ore, Ultimo Uomo, The
Atlantic, The Good Life
Magazine, Air France Magazine,
Advertising Age, On
Office, Vita, ecc...
Per Editoriale Scientifica
realizza le copertine della
collana Economia Impresa
e Società – Vie Mediterranee.
Vive e lavora a Roma.
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Sul web
emmaverdet.com
Instagram
@emmaverdet
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BEHIND THE COVER

02.2019

06.2020

→ 230 Miliardi, fondi perduti
o fondi per bene? L’Italia saprà
cambiare marcia?
Umberto Mischi, illustratore di grande esperienza, ha compiuto
una fase “esplorativa” molto ampia del tema di cover, proponendo
diverse soluzioni progettuali. A fianco si possono osservare tre di
queste proposte, con la bozza concettuale di quella che è stata poi
scelta. Il lavoro di Mischi prevede una scrupolosa attenzione al
dettaglio ed una spartizione millimetrica dello spazio che diventa
una griglia modulare su cui ambientare le immagini.

Bio
Umberto Mischi è un
illustratore e graphic designer
italiano nato nel 1987. Vive e
lavora a Treviso.
Ha collaborato con riviste quali
The New York Times, The New
Yorker, The Washington Post. Nel
2013 ha partecipato alla prima
edizione di Illustri presso la
Basilica Palladiana di Vicenza.
È da poco diventato papà della
piccola Gemma.
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Sul web
cargocollective.com/umbertomischi
Instagram
@umbertomischi
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BEHIND THE COVER

08.2020

08.2020

→ Una nuova scuola si può fare.
Ecco chi ci sta provando
per davvero
Alberto Casagrande, già autore di un meraviglioso libro per
bambini dedicato ai tram milanesi, si è immaginato una copertina
che intreccia tipografia dai sapori futuristi con elementi illustrati
del mondo della scuola. Interessante è osservare anche qui il lavoro
di ricerca, dove il soggetto è stato interpretato in tre diverse
soluzioni accomunate dalla dinamicità stilistica della grafica.

Bio
Alberto Casagrande (1987) lavora
come grafico e illustratore a Milano.
Dopo una laurea in Lingue, studia
comunicazione visiva e lavora per
alcuni anni come grafico. Inizia a
interessarsi al mondo dell’illustrazione
nel 2017 e nel 2019 pubblica il suo
primo albo illustrato, TRAM! (Lavieri
Edizioni), ed è finalista al Premio
Illustri per la categoria pubblicità,
con un progetto realizzato per Medici
Senza Frontiere. Ispirato da futurismo,
costruttivismo e dal modernismo
americano, lavora con forme spigolose,
lettering espressivi, e palette essenziali,
in composizioni giocose ed energiche.
Tra le sue collaborazioni: Alce Nero,
Biblioteche di Milano, Istituto Europeo
di Design, Medici Senza Frontiere,
Millionaire, Monocle, Solferino, VITA,
Zetafonts. Nel 2021, pandemie e
catastrofi globali permettendo, uscirà
un suo nuovo libro, edito da Verba
Volant Edizioni.
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Sul web
albertocasagrande.com
Instagram
@albecasagrande
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BEHIND THE COVER

11.2020

11.2020

→ Benvenuta al Sud: la nascita
di un nuovo progetto editoriale
Chiara Dattola, illustratrice esperta e amante dei colori, ha
immaginato la cover di lancio di Vita a Sud. L’idea è stata quella di
costruire una composizione con la punta dello stivale “puntellata”
da diverse matite, metafora delle storie da scrivere. Una linea
continua, colorata, si espande lungo il territorio. Le prime
proposte mostrano alcune diverse soluzioni cromatiche e varianti
del tema della matita.

Bio
Chiara Dattola, 42 anni, lavora
nel mondo dell’illustrazione e del
visual design da circa 20 anni. La
sua attività vanta collaborazioni
nel mondo editoriale, della
comunicazione visiva, della
pubblicità, del design, e dell’arte
con realtà italiane e straniere di
altissimo livello. I suoi lavori sono
stati oggetto di mostre collettive e
personali in Italia e all’estero.
Fra i suoi maggiori clienti spiccano
Internazionale, Le Monde,
Télérama, Les Echos, Enjeux Les
Echos, Pélerin, Les Temps, Courrier
Internationale, Corriere della Sera,
Panini edizioni, Fabbri editore,
Coccinella editore, Feltrinelli
editore, Les Editions du Ricochet,
Les editions du Rouergue, Vita
magazine, Monocle, Plansponsor,
Messaggerie Libri, Zanichelli,
Ambientha, Ferrero, Leo Burnett.
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Sul web
chiaradattola.com
Instagram
@chiaraiguana
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BEHIND THE COVER

12.2020

12.2020

→ Luca Font: il tatuatore
che ha disegnato la Social city

Luca Font, tatuatore e
illustratore, originario di
Bergamo. Da sei anni vive a
Milano, ma — fino a poco prima
che scoppiasse l’emergenza
sanitaria dettata dal Coronavirus
— si divideva tra la città
meneghina e New York.
È lui l’artista che ha firmato
la copertina del numero di Vita
SOCIAL CITY
di dicembre: quattro figure,
diverse e stilizzate, che reggono
insieme il tetto di una casa. «La copertina», racconta Font,
«ritorna alla comunità, all’idea di città diffusa. Questi mesi
di pandemia ce lo stanno insegnano: dobbiamo essere
in grado di creare una casa comune, un tetto comune,
un punto di ritrovo comune. La casa non è più lo spazio
fisico. Ma proprio il luogo delle relazioni che siamo in
grado di intrecciare. La casa è un punto in cui si torna e si
ritrovano le persone».
Le persone e le relazioni sono l’unica “arma” che
abbiamo da marzo. Ce ne siamo accorti (quasi) tutti.
«Abituati come siamo a vivere nel nostro individualismo»,
continua Font, «quando ci siamo ritrovati tutti chiusi in
casa ognuno con le proprie difficoltà mi sono accorto di
quanto sia importante supportarci a vicenda. E questo
supporto può partire, com’è accaduto a me, dal semplice
prestarci con i vicini la farina o il vino».
Se il senso di vivere in una grande città come Milano
prima sembrava ovvio, scontato, adesso viene messo
in discussione: «Assisteremo sempre più ad uno
svuotamento delle città e a una rivalutazione delle
realtà più piccole?», si chiede Font. «Forse sì, e non è
detto che non ritroveremo lì lo stesso fermento delle
grandi città». Eppure «in questo momento», spiega
Font, «è una questione di essere curiosi, più che
spaventati. Dobbiamo aspettare e vedere come le cose
cambieranno, si evolveranno. E a quel cambiamento è
nostra responsabilità rispondere, anche se è complicato.
Perché quando il lavoro viene meno e i meccanismi
che conoscevamo si inceppano la sfida è capire come
aggiustare il tiro».
(intervista di Anna Spena)
dicembre 2020
€ 7,00 | vita.it

Smart city addio, è l’ora delle

Bio
1977, nato a Bergamo e residente a
Milano, da sempre felice esploratore
di tutto ciò che sta al di fuori dei suoi
confini mentali e geografici. Cresciuto
nell’ambiente del writing italiano a
partire dalla seconda metà degli anni
novanta, abbagliato dal riverbero
della vernice sul cemento si dedica
esclusivamente al lettering grafico,
che considera tutt’oggi la
forma più pura di getting up e le cui
esigenze stilistiche plasmano in modo
permanente la sua idea di creatività.
Dopo una lunga parentesi nel mondo
della pubblicità, dal quale mutua una
conoscenza più approfondita dei
meccanismi sociali e comunicativi, a
partire dal 2008 si dedica
a tempo pieno ai tatuaggi, che con
la loro indissolubile permanenza
rappresentano la nemesi ideale del
mondo sempre effimero e temporaneo
dei graffiti. Che si esprima tramite
inchiostro su pelle, acrilici su carta o
smalti sui muri, la caratteristica
distintiva della sua produzione
artistica consiste in una costante
ricerca della sintesi visiva e
di un tratto grafico che fonda
minimalismo ed espressività.
Continua a considerare l’espressione
creativa un’esigenza
primaria oltre che un lavoro.
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Sul web
lacafont.com
Instagram
@luca.font
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