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Giulia Pastorino
Giulia Pastorino è una giovane illustratrice genovese.
Nata nel 1991, si forma all’Accademia di Belle Arti, poi si trasferisce a Urbino dove studia Illustrazione presso l’ISIA (Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche).
La passione per il disegno l’accompagna sin dall’infanzia quando ha preso in mano i primi pastelli, che non ha mai smesso di
utilizzare, anche ora che l’uso del
digitale ha contaminato il suo metodo di lavoro.
Dalle sue immagini si evince una
chiara propensione per i colori
caldi: il rosso scuro, l’ocra, il giallo, che dispensa con tratti spessi e
pastosi di pastello.
Nonostante la giovane età, ha al
suo attivo diverse collaborazioni
con magazine, associazioni e teatri per i quali ha realizzato le immagini promozionali.
Nel 2016 è tra gli illustratori selezionati al Bologna Children’s
Book Fair e nello stesso anno vince il concorso di Tapirulan.
Nel 2017 viene selezionata al
Nami Island international Illustration Concours.
Sempre nel 2017 vede la luce il
suo lavoro più importante: un corposo libro che racconta (e illustra)
le gesta del capitano Enrico D’Albertis.
Un albo illustratto davvero originale che testimonia il grande talento dell’autrice.
Fabio Toninelli

In copertina:
Titolo dell’opera:
Capitano D’Albertis
Tecnica: Tecnica mista
Misure: 42x29 cm

