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Joey Guidone
Joey Guidone è nato nel 1985 ai
piedi delle Alpi, attualmente vive
e lavora ad Ivrea. Ha studiato illustrazione allo IED di Torino e successivamente al MiMaster di Milano. Terminati gli studi ha avuto
un breve momento di crisi creativa
che racconta così: “dopo i miei studi artistici ho avuto il timore di non
poter vivere di sola illustrazione,
per cui l’ho abbandonata per qualche anno e ho intrapreso altri studi
per trovare un lavoro ‘vero’. Ma
dopo qualche anno ho capito che
era arrivato il momento di abbandonare queste paure, e ho deciso
di provarci con determinazione”.
I risultati non si sono fatti attendere perché oggi tra i suoi clienti
figurano aziende e testate giornalistiche importanti, tra le quali:
Vanity Fair, la Repubblica, Feltrinelli, The Boston Globe, Die Zeit,
Johns Hopkins University, University of Alabama, Texas Monthly,
Monmouth, Mercury News e molti
altri. Nel 2018 si è preso un’altra
meritata soddisfazione vincendo
la XIV edizione del concorso di
illustrazione di Tapirulan, il cui
tema era “caos”. “Sono uno a cui
piace mettere le cose secondo un
certo ordine – afferma Joey – e a
essere onesti il tema del caos mi ha
messo in difficoltà. Mi piaceva l’idea di rappresentarlo attraverso il
mare in tempesta, ma per farlo l’ho
dovuto ‘intrappolare’ tra forme geometriche regolari, come quelle di
una piscina. Ho giocato quindi sul
paradosso di un mare calmo e di
una piscina tumultuosa”. Grazie al
premio ricevuto l’anno Joey Guidone sarà protagonista di una propria mostra personale tra dicembre
2019 e gennaio 2020 a Cremona.
Fabio Toninelli
In copertina:
Titolo dell’opera: Piccolo naufrago
Tecnica: Digitale
Misure: 30 x 30 cm.

