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Pablo Amargo è nato a Oviedo, nelle
Asturie spagnole, nel 1971. Lavora
come illustratore per giornali, periodici, case editrici e agenzie di comunicazione. Ha collaborato, tra gli altri,
con The New York Times, El País,
The New Yorker, La Vanguardia,
National Geographic, Bárbara Fiore
Editora, Random House, Jot Down
Books, La Joie de Lire. Ha realizzato
numerosi progetti di comunicazione
per eventi, festival e pubblicità, ricevendo premi e riconoscimenti importanti, ultimo dei quali la Siver Medal
dalla New York Society of Illustrators. Nel 2005 è stato selezionato per
partecipare alla mostra Ilustrísimos,
organizzata dal Ministero della Cultura per rappresentare la Spagna come
paese ospite alla Fiera Internazionale
del Libro di Bologna. Partecipa regolarmente a congressi e conferenze,
sia in Spagna che all’estero. Vi abbiamo presentato in sintesi il nuovo
autore della consueta copertina, nonché protagonista della sesta edizione
di Affiche, l’annuale mostra a cielo
aperto organizzata da Tapirulan. Una
mostra atipica perché allestita negli
spazi che di norma vengono riservati
alle affissioni pubblicitarie o ai manifesti elettorali, un’esposizione che si
estende in tutto il territorio cittadino
di Cremona attraverso un percorso
di circa 20 chilometri. La mostra di
Pablo Amargo è allestita – in chiave
più tradizionale – anche all’interno
della Spazio Tapirulan, una prima
monografica in Italia, aperta fino al
26 novembre 2017, grazie alla quale
si possono apprezzare le raffinate grafiche dell’autore. Ama giocare con i
paradossi visivi, Amargo, e il suo piacere lo trasmette a chi osserva le sue
opere, sempre in grado di strappare un
sorriso o una rifressione.
Fabio Toninelli
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