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Disegnetti ?
Articoli della stessa rubrica
Martina Dirce Carcano, in arte MDC illustration, scenografa e illustratrice, esporrà fino al 30 marzo a Sottovento,
Disegnetti ?. Nella vita di tutti i giorni si sporca le mani dipingendo scene sovradimensionate per il teatro alla Scala
di Milano, nella sua seconda vita trova rifugio nell'inchiostro nero e dà sfogo alla sua immaginazione in quelli che
definisce piccoli "disegnetti".
Uno dei suoi progetti è Haikoodle. Gli haiku sono brevi poesie giapponesi di 17 sillabe, in inglese gli scarabocchi si
chiamano doodle, da qui, l'unione di un haiku con un doodle. Haikoodle è un libriccino con 52 haiku in italiano e in
inglese, scritti dal poeta Simone Savogin, e 52 illustrazioni, così da avere un Haikoodle a settimana per un anno.
Ma quando si annoia dei progetti impegnati, in genere si accontenta di disegnare animaletti, preferibilmente su
ritagli di tela e di carta colorati trafugati da qualche angolo del teatro, che altrimenti andrebbero perduti.
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