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Victoria Semykina
Victoria Semykina è una giovane
illustratrice russa. È nata a Mosca
dove ha studiato pittura per sei anni
all’Accademia d’Arte, ma l’amore
per i viaggi le ha consentito di girare il mondo e trovare infine una
stabile residenza nella soleggiata
città di Bologna. Nella città emiliana si è laureata all’Accademia delle
Arti. Quando viveva a Mosca, la
sua casa si trovava in un quartiere
industriale, l’ambiente era fortemente caratterizzato dal grigiore
delle fabbriche e dai cosiddetti 9
mesi d’inverno... Quando all’età di
cinque anni fu portata per la prima
volta a visitare il Mar Nero fu un
vero e proprio shock. Quell’atmosfera soleggiata e profumata le torna tuttora alla mente ogni qual volta
si trova davanti alle onde, e proprio
da lì nasce la sua forte passione per
le navi e per il mare, tanto che il suo
sogno è quello di navigare in tutto il
mondo a bordo della sua più grande nave di carta. Dal suo studio di
Bologna realizza le illustrazioni che
vengono pubblicate in libri, riviste
e pubblicità. Grazie al suo personalissimo stile, che trae spunto da
illustratori come Saul Steinberg e
Ben Shahn e dalla scuola russa degli anni ’20, Victoria Semykina è
riuscita a conquistarsi il suo spazio
nell’affollato mondo dell’illustrazione: in ogni sua immagine si trova
un intricato miscuglio di acquerello, tempera, inchiostro, collage e,
talvolta, digitale. Nel 2017 ha vinto
la tredicesima edizione del concorso di illustrazione di Tapirulan e tra
dicembre 2018 e gennaio 2019 sarà
protagonista a Cremona della sua
prima mostra personale, che avrà
come tema centrale - non v’era dubbio - il mare e i viaggi.
Fabio Toninelli
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