Una stanza
tutTa mia
Una stanza tutta mia è la storia di una bambina dai capelli blu che confida al suo
compagno di giochi, un simpatico procione giocattolo con la carica d'ottone, di
avere una stanza tutta sua. Ed è proprio così: la protagonista, così come ognuno di
noi, ha una stanza in cui nessuno può entrare senza il suo permesso, dove giocare
con le storie che inventa o che ha appena letto e salpare all'avventura su una
barchetta di carta, tra pesci tropicali e pappagalli al timone. Può fare tutto questo e
molto di più nella sua stanza perché si tratta in realtà della sua Mente, dove regnano
la Fantasia e l'Immaginazione e dove tutto può accadere. Attenzione però, perché
la stanza è più reale di quanto si possa pensare. La rabbia porta un gran caos, la
tristezza fa crescere il mare fino al soffitto e la felicità è come un luna park pieno di
colori e divertimento. Tutto è immaginario e tutto è reale al tempo stesso. Solo
imparando a conoscere la propria stanza, e permettendo a qualcuno di entrarvi, si
può imparare a vedere il mondo a colori anche quando tutto sembra grigio.
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Guendalina
PasSeri
Nata e cresciuta nelle colline di Assisi, da sempre amante
dei libri illustrati, dopo il liceo classico si laurea in Lettere
Moderne e in Italianistica.
In terza elementare dice convinta a scuola e a casa che
avrebbe scritto e illustrato i suoi libri, ma durante e dopo
gli studi universitari intraprende un percorso lavorativo
soddisfacente nell'ambito del turismo. L'Arte e la creatività diventano assolutamente necessari dopo la nascita dei
suoi figli: sente di dover dare loro l'esempio: se non crede
in sé stessa e nelle sue passioni, come può dir loro di farlo
restando credibile?
Così, lascia il lavoro precedente e inizia un percorso di
ricerca visiva, di un suo stile, di materiali e tecniche adatte
alla sua idea di illustrazione.
Nel 2019 le sue opere vengono selezionate dal premio
CICLA ORIGINAL ILlUSTRATIONS EXHIBITION
EXHIBITION e acquisite
in collezione permanente dal Baoshan International Folk
Arts Exposition di Shangai. Nel 2020 viene selezionata
dallo stesso premio presentando tre tavole con le illustrazioni tratte dall'Albo Una stanza tutta mia, esposte a Shangai da Novembre 2020 a Gennaio 2021.
Ha collaborato come illustratrice nel 2020 al progetto "A
dash of Imagination" per la Brunello Cucinelli SpA,
convinta che lavorare per le aziende sia un buon modo di
portare arte e illustrazione in ambiti in cui non ci si aspetterebbe di trovarle.
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