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Chiara Dattola
Nata a Varese nel 1978, Chiara
Dattola vive e lavora a Milano.
È appassionata di art brut, psicologia, antropologia, arte, illustrazione e boxe. Le sue immagini
compaiono su magazine, libri,
quotidiani, manifesti, francobolli,
etichette di vini... “Chiara è un’autrice che usa colori e strumenti pittorici e di disegno come un
pasticcere fa con gli ingredienti e
gli utensili” ha scritto di lei l’illustre collega Alessandro Gottardo,
“Non tanto perché ciò che realizza abbia un sapore dolce, piuttosto
che amaro, ma più per la precisione con cui ogni elemento è soppesato nell’immagine. Guardando
i suoi lavori si ha la certezza che
nulla sia stato messo lì per caso”.
Ha realizzato mostre in Italia e
all’estero, l’ultima delle quali durante il Festival di Internazionale
a Ferrara, ad ottobre 2016, nei
suggestivi spazi della Porta degli
Angeli. In quell’occasione è stato
presentato un catalogo – “Sfuoco”
– che riassume l’incredibile mole
di lavoro che l’autrice ha svolto
negli ultimi anni, in cui ha avuto
occasione di collaborare – tra gli
altri – per Le Monde, Corriere della Sera, Internazionale, Campus,
Pèlerin, Les Echos, Plansponsor,
Philip Morris, Messaggerie Libri,
Yeowon, Kyowon Media, Montessori Korea, Hansol, Ricochet
Jeunesse, Faber-Castell.
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