
GATTOTECA
21 quadri sui gatti
di Arianna Papini

La "Gattoteca" comprende lavori realizzati dall’illustratrice negli ultimi 
tre anni, in parte per la mostra annuale presso la libreria Libri Liberi di 
Firenze in occasione della Settimana del Gatto, in parte come pretesto 
per parlare di argomenti di attualità. Il gatto è un animale simile all'uo-
mo, domestico e selvatico, attento e sfuggente, affidabile e traditore. 
Come nei libri per bambini, anche nella pittura spostare l’attenzione dal 
personaggio all’animale semplifica la narrazione e porta alla possibilità 
di affrontare argomenti forti in modo lieve.
Così l’acrilico "Bombe intelligenti" apre la polemica verso l'incapacità di 
una bomba ad essere intelligente, "Pensiero fisso" sottolinea la difficol-
tà che ha l'uomo di spostare il pensiero dalla preponderante voracità 
verso il potere e la seduzione del possesso delle cose, "Circolo vizioso" 
sottolinea l'impossibilità dell'essere umano di ascoltare comprendendo, 
quando un'idea si è fatta strada dentro di lui, "Il sale della vita" parla di 
quanto il dolore e il passare delle cose sia in realtà la cosa più preziosa 
che possa esistere.
I sei nuovi quadri realizzati per il festival Balena Mangialibri parlano di 
gioia, dolore, potere... Insomma, dipingere è, come recitare o cantare, 
uno degli ultimi modi che ci sono rimasti per parlare liberamente.
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Tele intelaiate:
Pensiero fisso, acrilico su tela circolare, diametro cm. 60
Gatta con gattino e santi, trittico, acrilico su tre tele cm 30x90 
ciascuna, tot. cm. 90x90
Compagna di ballo, acrilico su tela cm. 50x100
Il sogno di gatto antico, acrilico su tela cm 60x30

Incorniciati cm. 24x33:
tranimale n°4 (gatto), acrilico, collage e photoshop su 
cartonlegno, cm. 21x21
Bombe intelligenti, acrilico su carta cm. 21x29,7
Circolo vizioso, acrilico su carta, cm. 21x29,7
Il sogno di gatta Salomè, acrilico su carta, cm. 21x29,7
Pirata della strada, acrilico su carta, cm. 21x29,7

Supporto in compensato senza cornice:
Il sale della vita, acrilico collage e photoshop, cm. 39x22
Nevicata, acrilico collage e photoshop, cm. 25,5x12

Tela incorniciata cm. 53x43:
Festa in maschera: Gatto!, acrilico, cm. 41,5x32

Piatto da cucina da appendere, diametro cm. 24,5:
Gatto sveglio, acrilico, collage e photoshop

6 nuovi quadri, tela incollata su compensato:
Tecnica mista, cm 50x40
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to laboratori di lettura con mamme gestanti e fratellini. Sta effettuando la specializzazione quadriennale post laurea alla Scuola internazionale 
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