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La classe terza vi presenta
FORME E COLORI,
Il magazine uffficiale numero 0 della nostra 
scuola Krisalide!

Per realizzarla al meglio la classe si è suddivisa in 
questi gruppi:

I giornalisti che si occupavano della ricerca di in- 
formazioni, i grafici che hanno svolto il design del- 
le pagine e il gruppo marketing per la diffusione 
sui social.

Forme e colori è dedicato al mondo della grafica, 
del multimediale e in genere della cultura visiva.
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Professionalmente parlando sono un illustratore appassionato di disegno e e�etti
visivi.
In passato ho fatto anche scenogra�a, sono stato un’artista 3D e in generale tutto
ciò che riguarda la comunicazione visiva

Da bambino mi piaceva disegnare e montare i lego, ci giocavo costruendo forme,
paesaggi e intere città, poi, con l’avvento degli anime, iniziai a riprodurli, disegnarli
e ridisegnarli. Nella fase successiva cominciai a crearne da zero, da li è nata la mia
passione

Sicuramente l’evoluzione di questi ambiti è legata molto agli aspetti tecnologici
che continuano a migliorare come software e computer sempre più performanti
collegati ad essi, prima un cortometraggio fatto in casa con mezzi relativamente
poco costosi non era possibile, se volevi fare il 3D, qualche anno fa era
impensabile da fare a casa per i pc richiesti a quell’epoca, oggi questo mondo si
evolve molto piú velocemente e bisogna rimanere a passo con i cambiamenti e ci
sarà sempre più una maggiore connessione tra i vari ambiti gra�ci

Per ora ci sono sempre riuscito a stare al passo in questi ambiti, e sono
sicuro di riuscire a continuare

Lavori part-time, quando ero ragazzo per pagarmi le vacanze facevo traslochi,
volantinaggio e il cameriere

Tenete sempre alta la vostra curiosità, cercate di rimanere al passo coi
cambiamenti anche tecnologici.

Allora, seriamente mai, magari in momenti di sconforto in cui il lavoro risultava complesso e
di�cile da mantenere nel tempo.
Di conseguenza ci sono alti e bassi, è comunque un mercato instabile
economicamente, quando avviene una crisi economica questi ambiti vengono visti
come super�ui e di conseguenza vengono pagati di meno, a parer mio
bisognerebbe pensare di più a dare i soldi a questi ambiti
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Professionalmente parlando sono un illustratore appassionato di disegno e e�etti
visivi.
In passato ho fatto anche scenogra�a, sono stato un’artista 3D e in generale tutto
ciò che riguarda la comunicazione visiva

Da bambino mi piaceva disegnare e montare i lego, ci giocavo costruendo forme,
paesaggi e intere città, poi, con l’avvento degli anime, iniziai a riprodurli, disegnarli
e ridisegnarli. Nella fase successiva cominciai a crearne da zero, da li è nata la mia
passione

Sicuramente l’evoluzione di questi ambiti è legata molto agli aspetti tecnologici
che continuano a migliorare come software e computer sempre più performanti
collegati ad essi, prima un cortometraggio fatto in casa con mezzi relativamente
poco costosi non era possibile, se volevi fare il 3D, qualche anno fa era
impensabile da fare a casa per i pc richiesti a quell’epoca, oggi questo mondo si
evolve molto piú velocemente e bisogna rimanere a passo con i cambiamenti e ci
sarà sempre più una maggiore connessione tra i vari ambiti gra�ci

Per ora ci sono sempre riuscito a stare al passo in questi ambiti, e sono
sicuro di riuscire a continuare

Lavori part-time, quando ero ragazzo per pagarmi le vacanze facevo traslochi,
volantinaggio e il cameriere

Tenete sempre alta la vostra curiosità, cercate di rimanere al passo coi
cambiamenti anche tecnologici.

Allora, seriamente mai, magari in momenti di sconforto in cui il lavoro risultava complesso e
di�cile da mantenere nel tempo.
Di conseguenza ci sono alti e bassi, è comunque un mercato instabile
economicamente, quando avviene una crisi economica questi ambiti vengono visti
come super�ui e di conseguenza vengono pagati di meno, a parer mio
bisognerebbe pensare di più a dare i soldi a questi ambiti

Articolo di Manuel Giulini,
Grafica di Mark Manzano



MOSTRE DA SCOPRIRE
Realismo magico
Una delle mostre presenti 
a Milano in questa stagio-
ne si tiene a Palazzo Rea-
le, dal 19 ottobre 2021 al 
27 febbraio 2022.
Il Realismo magico è una 
corrente artistica, pittori-
ca e letteraria della prima 
metà del Novecento, in 
cui elementi magici ap-
paiono in aspetti comuni 
della realtà.
Nella mostra vengono 
esposte opere di Felice 
Casorati, Giorgio de Chi-
rico, Carlo Carrà e Gino 
Severini.

L’opera esposta di Felice 
Casorati (nella foto) è il 
Ritratto di Silvana Cenni, 
del 1922, uno dei quadri 
più famosi del realismo 
magico.
Saranno esposti sia L’au-
toritratto sia L’ottobrata, 
di Giorgio de Chirico, del 
1924.
Tra le opere di Carlo Carrà 
è esposta l’opera Le figlie 
di Loth, del 1919.
Tra gli artisti presenti Gino 
Severini con i Giocatori di 
carte, del 1924.

Disney
L’Arte di raccontare storie senza tempo
Presso il Mudec, Museo 
delle Culture, si tiene la 
mostra dedicata a Disney, 
dal 02 settembre 2021 al 
13 febbraio 2022.
Lo scopo della mostra è 
quello di raccontare al 
pubblico il processo crea-
tivo che si trova dietro ai 
lungometraggi e altri ce-
lebri film dei Walt Disney 
Animation studios.
Racconta i capolavori 
Disney riconducendo le 
storie alle antiche tradi-
zioni epiche delle diverse 

culture del mondo.
Da queste tradizioni sono 
stati tratti i film Disney 
che verranno narrati at-
traverso l’esposizione dei 
bozzetti preparatori di 
ricerca creativa, incentrati 
sui personaggi, ambienta-
zioni e trame.
Durante la mostra il visi-
tatore potrà ripercorrere 
l’intero processo creativo 
dietro le quinte di un rac-
conto Disney, muovendosi  
nelle sale potrà sentirsi un 
attore protagonista dei 

racconti Disney attraverso 
postazioni interattive e 
allestimenti che evocano 
scenari dei grandi capola-
vori Disney.

Articolo Scritto da Porro Matteo e composto graficamente da Aouidy Anis
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