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Agathe Sorlet
Agathe Sorlet è una giovanissima
artista e animatrice francese. Nata
e vissuta a Parigi, ha studiato Grafica e Motion Design a Gobelins,
L’École de L’Image. Le sue illustrazioni sono diventate molto popolari
sui social network, in particolare su
Instagram, dove i sui tratti semplici
ed efficaci sanno catturare immediatamente l’attenzione. La figura
femminile è onnipresente nelle immagini di Agathe Sorlet, talvolta è
in grado di sprigionare sensualità,
talvolta tenerezza, talvolta ci strappa un sorriso, soprattutto quando si
trova ad affrontare il personaggio
maschile, in scene che richiamano
alla memoria i celebri fidanzatini di Peynet. Usa pochi colori, la
maggior parte delle sue illustrazioni
non ne hanno più di 2: nero e rosso, nero e azzurro, nero e arancione. Tre, per chi considera anche il
bianco. I tratti sono lineari, semplici
e quasi grossolani, eppure riescono spesso a dare un senso realistico anche a figure ben lontante dal
realismo. Agathe Sorlet afferma di
attingere l’ispirazione dalla vita di
tutti giorni, da una passeggiata o da
un viaggio in metropolitana. I temi
sono sempre piuttosto delineati:
amore e vita di coppia, gatti e cuoricini a profusione. Si percepisce
chiaramente che le sue illustrazioni
sono perfette per il web e per essere
animate. Agathe Sorlet sarà presto
protagonista della settima edizione
di Affiche, l’iniziativa di Tapirulan
che riporta il disegno in strada, negli spazi che occupava ai tempi dei
grandi cartellonisti, quando le pubblicità erano illustrate. Dal 7 al 14
ottobre le opere dell’illustratrice parigina saranno esposte per la città di
Cremona, in un percorso di circa 20
chilometri. Riusciranno anche lì ad
attrarre i distratti passanti?
Fabio Toninelli
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