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-PrintAboutMe è un progetto in difesa della grafica d’arte con-
temporanea, alternativa e indipendente. Nasce nel 2011 come bando 
internazionale di stampa d’arte. Nel 2012, oltre a promuovere la seconda 
edizione del bando, diventa progetto editoriale Micro-Press. Nel maggio 
dello stesso anno inaugura la prima edizione di Ménage à trois, residen-
za d’artista dedicata alla creazione di un’opera di grafica d’arte, i cui 
protagonisti sono uno stampatore, un artista e un video-maker.
Nei suoi tre anni di vita Print About Me ha portato in giro per l’Italia 
oltre duemila stampe, ha progettato, prodotto e stampato 10 libri 
d’artista per una tiratura complessiva di 1392 copie. È stata ospitata in 
18 città dove ha partecipato a mostre, fiere d’arte e festival di editoria.
Print About Me è composto da Beatrice Zanelli (Arteco), Paolo Berra, 
Moisi Guga, Mattia Macchieraldo e Stefano Riba. I suoi laboratori sono 
gli studi di stampa serigrafica di Paolo Berra e l’Ohne Titel Press di 
Mattia Macchieraldo. Il suo spazio espositivo è la galleria VAN DER. 
Punti vendita sono a Milano, Bologna, Berlino, Roma e Londra. Punti 
di ritrovo sono ovunque ci piace andare o siamo invitati.

Brossura

Leporello

Carte

Poster

Prodotto durate la residenza d’artista Ménage à trois
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-Di natura stupida è un libro 
realizzato e stampato da Paolo Berra 
partendo dallo spunto di 15 tra le fiabe 
scritte da Leonardo Da Vinci e raccolte 
nei suoi Scritti letterari. Protagonisti 
di questi racconti, così come delle illus-
trazioni, sono elementi della natura che 
prendono vita per comportarsi seguendo 
istinti umani. Mossi da invidia, gelosia, 
orgoglio, stupidità, questi elementi an-
dranno contro ogni principio di armonia 
e diventeranno metafora dell’uomo e del 
suo sconsiderato desiderio di ritenersi 
superiori alla natura. 
Paolo Berra (Savigliano 1984. Vive e 
lavora a Torino) è stampatore, artista e 
grafico. Nel 2009, con Elisa Talentino, dà 
vita al laboratorio artistico Inamorarti 
che si occupa di serigrafia artistica e 
progettazione grafica. Nel 2011 il suo 
laboratorio diventa sede progettuale e 
stamperia serigrafica delle edizioni di 
PrintAboutMe.

Paolo Berra

DI NATURA STUPIDA
2011

23 x 16,5 cm
39 pagine
ed. 100 esemplari
serigrafia a cinque colori su carta Fedrigoni 
Woodstock grigia e noce 170gr
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Philip Giordano

THE DAY I BECAME A WOMAN 
2012

20 x 15 cm (180 cm esteso)
22 pagine
ed. 70 esemplari
Serigrafia a tre colori su carta Cordenons 
Schedografia 400gr

-The day I became a woman è il 
primo libro realizzato da Print About 
Me nel maggio 2012 e racconta la storia 
di una trasformazione. La circolarità di 
lettura del leporello rende alla perfezione 
quella che può anche essere vista come 
rappresentazione del cerchio della vita. 
Nascita, crescita, trasformazione e morte 
si fondono in un processo continuo e im-
mutabile in un libro che, ipoteticamente, 
può essere sfogliato all’infinito e annulla 
la distinzione tra inizio e fine.
Philip Giordano (Savona 1980. Vive e 
lavora a Tokyo) ha vissuto e studiato 
a Torino e Milano e dal 2011 vive e 
lavora in Giappone. Come illustratore 
freelance lavora per giornali, magazine, 
case editrici e studi di animazione. I 
suoi libri illustrati sono stati tradotti 
in molti Paesi, tra cui: Francia, Inghil-
terra, Spagna, Portogallo, Italia, Cina, 
Giappone e Brasile. Nel 2012 è stato 
inserito nell’American Illustration An-
nual Book. Nel 2009 ha vinto il premio 
International Award For Illustration alla 
Fiera del libro per ragazzi di Bologna.
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-Porno subito è una striscia di disegni 
erotici disegnata da Fulvia Monguzzi aka 
Miss Goffetown. Le illustrazioni (prese 
da videostill di film pornografici) si svol-
gono secondo un’escalation di sensualità. 
Stampate, come se si trattasse delle figure 
erotiche che decoravano i vasi ellenici di 
duemila anni fa, su uno sfondo color rosa-
creta le immagini perdono la propria ma-
trice pornografica e confluiscono nell’eros. 
Una rappresentazione artistica presente 
in ogni epoca e cultura. 
Fulvia Monguzzi (Desio 1984, Vive e 
lavora a Desio) dopo essersi diplomata 
in Scultura all’Accademia di Brera, 
frequenta i corsi di illustrazione con 
Svjetlan Jonakovic, di incisione con Mau-
rizio Olivotto e di monotipia con Linda 
Wolsgruber, alla Scuola Internazionale 
di Illustrazione di Sàrmede (Treviso) e 
il workshop con Emiliano Ponzi, nel feb-
braio 2012, presso il MIMaster di illus-
trazione editoriale di Milano. Ha esposto 
i sui ultimi lavori erotici nella collettiva 
curata da Luca Beatrice HOT alla galle-
ria De Magistris di Milano, cura e ospita 
nel suo studio il progetto di illustrazione 
a quattro mani QB Quanto Basta.

Miss Goffetown

PORNO SUBITO 
2012

20 x 15 cm (180 cm esteso)
22 pagine
ed. 72 esemplari
Serigrafia a due colori su carta Cordenons 
Schedografia 400gr
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-Il tema di Dell’inquetudine botani-
ca si completa proseguendo nella lettura 
del suo titolo Nove possibili germinazioni 
nervose. Nel libro di Anna Guazzotti il 
minimo comun denominatore è la natura 
e la sua crescita. L’albero è trasformato 
in pattern visivo ottenuto grazie a mono-
tipi creati inchiostrando la sezione di un 
tronco. Gli anelli di crescita fanno così 
da sfondo alle nuove figure e vite che 
l’artista fa germogliare sulla pagina.
Anna Guazzotti (Pinerolo 1987. Vive e la-
vora a Torino) si è laureata all’Accademia 
di Belle Arti di Torino dove approfondisce 
le tecniche incisorie. Il suo lavoro ha una 
particolare fascinazione verso le strati-
ficazioni. I suoi lavori sono stati esposti 
a The Others Art Fair, Setup di Bologna 
e nella collettiva “Castelli di carta” da 
About Blank a Torino.  

Anna Guazzotti

DELL’INQUIETUDINE BOTANICA 
2012

23 x 15 cm (120 cm esteso)
10 pagine
ed. 60 esemplari
Serigrafia a tre colori su carta Cordenons 
Schedografia 400gr
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-Trasmettere un significato tramite 
il processo che l’ha generato: il poster di 
Elyron per Ménage à Trois è un procedi-
mento più che un risultato, l’effetto di 
una stratificazione piuttosto che di una 
pianificazione. L’incertezza e l’errore 
fanno parte del gioco, in un miscuglio di 
corpi, ricordi, oggetti, parole; che è poi 
quello che succede nella nostra vissuta 
realtà, quando intrecciamo triangoli, e 
cerchiamo inutilmente di chiuderli. 
Roberto Necco è un grafico di Torino. 
Nel 2002 ha fondato Elyron insieme a 
Roberto Balocco, e ha realizzato progetti 
in diversi ambiti, dall’illustrazione alla 
tipografia, dall’editoria all’exhibit de-
sign; sempre più cercando (non senza 
incertezze) di integrarli e di renderli 
complementari. Nel 2009 ha vinto il 
primo premio al Fedrigoni Award, cat-
egoria publishing soft cover. Nel 2011 
ha vinto la medaglia d’oro all’European 
Design Award nella categoria “signs and 
displays” per il progetto “The Museum Of 
Everything”. Nel 2012, due poster di Ely-
ron sono stati selezionati per la Biennale 
Internazionale del Poster di Varsavia.

Roberto Necco

THREE PATHS, INfINITE WAYS
 2012

70 x 50 cm
ed. 30 esemplari
serigrafia a 5 colori su carta Magnani 
Pescia Litho 310gr
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-In Del lavoro & Della morte 
Daniele Catalli affronta il tema delle 
morti bianche legandolo alla tradizione 
iconografica medievale della danza 
macabra. Il lavoro è formato da tredici 
(più una) carte che rappresentano le 
altrettante professioni che, secondo una 
media europea, hanno il più alto tasso di 
mortalità sul lavoro. La quattordicesima 
rappresenta i mestieri dello stampatore 
e dell’illustratore ed ha un valore scara-
mantico. Il formato è quello dei tarocchi 
ed è stato scelto perché sottolinea come la 
sicurezza del lavoro debba confrontarsi, 
quasi come nella lettura delle carte, con 
una vasta serie di variabili per analiz-
zare ed eliminare ogni possibile margine 
di casualità, errore e fatalità. 
Daniele Catalli (Roma 1979, vive e la-
vora a Torino) è un grafico, illustratore 
e scenografo freelance. Ha realizzato 
mostre in Italia e all’estero. Con il suo 
progetto itinerante Dream Circus è stato 
invitato per una residenza di un anno in 
Olanda (oltra ad Amsterdam e Baarlo, 
altre tappe sono state ospitate a Torino, 
Milano, Formia, Calamandrana, Cherasco), 
mentre il progetto le Stanze segrete di S. 
dopo l’anteprima torinese del dicembre 
2012 è stato ospite dello scorso festival In 
Teatro di Polverigi (AN).

Daniele Catalli

DEL LAVORO & DELLA MORTE
2012

15 x 9 cm
14 carte
ed. 100 esemplari
serigrafia a tre colori su su cartone vegetale 
Paudice Nereo 1,8mm
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-24 senza testa è il primo, e per ora 
unico, libro contenente testi che Print 
About Me abbia realizzato. Alle illustrazioni 
di Daniele Catalli sono affiancate le quar-
tine in rima di Lucio Villani che raccontano 
le storie di 24 personaggi storici condan-
nati a morte per decapitazione, la pena 
capitale più antica, praticata e simbolica. 
La particolarità delle illustrazioni che 
compongono i 24 senza testa sta nella 
bicromia di stampa. Un intreccio di colori 
studiato affinché i disegni, attraverso 
l’uso di un filtro, svelino nuovi personag-
gi, ambientazioni invisibili e simbologie 
nascote (il disegno di Utopia nel ritratto 
di Tommaso Moro, il motto di Mary 
Stuard, il doblone di Eldorado di Walter 
Raleigh).
La collaborazione di Daniele Catalli e Lucio 
Villani (Roma 1979. Vivono e lavorano 
a Torino) risale all’inizio del duemila 
quando insieme fondarono Krakatoa, 
rivista di grafica, illustrazione e fumetto. 
Oltre la loro attività di grafici e illustratori, 
Daniele è membro del collettivo Exhibi-
tioff/Unconventional experiences, men-
tre Lucio è cantante e contrabbassisita 
nell’Orchestra Cocò.

Daniele Catalli e Lucio Villani

24 SENZA TESTA 
2013

25 x 17.5 cm
54 pagine
ed. 250 esemplari
Stampa risograph a due colori su carta 
Munken White
Copertina serigrafata su carta Fedrigoni 
Materica - Pitch - 250gr
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-À Mon Seul Désir è il libro nato 
durante la seconda edizione della residenza 
Ménage a Trois. Il titolo e l’origine iconogra-
fica del lavoro prendono spunto dall’ultimo 
dei sei arazzi medievali dedicati al rac-
conto La dama e l’unicorno. Molti per-
sonaggi dell’artista francese hanno una 
provenienza letteraria e fanno parte di 
un mondo fiabesco che viene rappresento 
con un tratto seducente e allo stesso 
tempo inquetante. A prima vista gentili 
e delicate, le opere di Sophie nascondono 
però un lato oscuro che le rende uniche. 
Sophie Lécuyer (Cheniménil nel 1987. 
Vive e lavora a Nancy) dopo un’infanzia 
trascorsa in Lorena provando tutte le 
matite trovate nello studio del padre, si 
iscrive all’accademia di Nancy dove il pri-
mo laboratorio di incisione a cui parteci-
pa segna l’inizio di una grande passione. 
Dopo essersi laureata e aver trascorso 
un periodo ad approfondire le tecniche di 
stampa d’arte a Bruxelles, torna a Nancy 
dove apre l’atelier dove sperimenta 
le possibilità espressive della stampa 
d’arte. I suoi disegni, libri e stampe sono 
stati esposte in Francia, Germania, Bel-
gio e Stati Uniti. Nel marzo 2013 À Mon 
Seul Désir, mostra per la presentazione 
del libro omonimo, è stata la sua prima 
personale in Italia.

Sophie Lécuyer

À MON SOUL DÉSIR
2013

24 x 17 cm (160 cm esteso)
14 pagine
ed. 100 esemplari
serigrafia a tre colori su carta Cordenons 
Schedografia 400gr
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-Faces è il libro d’artista realizzato 
in occasione della sua prima personale in 
Italia tenutasi a Torino alla galleria Van 
Der. La  ricerca di Wim Starkenburg si 
concentra sul concetto di architettura. 
Non costretto a rispettare i vincoli, le 
leggi, i budget a cui sono costretti gli 
architetti, l’artista può creare spazi dove 
la forma diventa pura astrazione e gli 
edifici hanno facce (e non facciate) che 
esprimono il loro carattere. 
Wim Starkenburg (Gieterveen 1947. 
Vive e lavora a Hoorn) da oltre trent’anni 
è l’esecutore di molti lavori del padre 
dell’arte concettuale Sol LeWitt per cui 
lavorava come assistente. Accanto a 
questa attività, che l’ha portato a lavora-
re nei più prestigiosi musei del mondo, 
porta avanti la propria ricerca artistica. 
Suoi lavori sono stati esposti in Olanda, 
Francia, Germania e Stati Uniti dove ha 
collaborato con importanti gallerie come 
Yvon Lambert di Parigi o Abt Art di Stoc-
carda ed esposto in collettive tenute, tra 
le tante, al Austin Museum of Art, Texas 
(USA), Miami Art Museum, Florida 
(USA), Cabinet Brooklyn di New York 
(USA), Het Friesch Museum di Leeu-
warden  (Olanda).

Wim Starkenburg

fACES
2013

22 x 22 cm (264 cm esteso)
22 pagine
ed. 200 esemplari
stampa offset manuale su carta Cordenons 
Schedografia 400gr
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-Il Giracolore è un gioco vorticoso 
dove matite, pennarelli, tempere e pas-
telli centrifugano, roteano, turbinano, 
giravoltano, e mulinano il colore a migli-
aia di giri al minuto. Ha un piatto come 
quello del giradischi che gira proprio 
come il giradischi ma molto più veloce, 
così veloce che se fosse un giradischi la 
musica uscirebbe come un fischio solo che 
lui invece di fischiare sprigiona colore, 
quindi è una centrifuga cromatica che 
accelera i colori mentre gira, e mentre 
accelera acceleri anche tu.
Raffaele Cesano è un giocattolaio, un cos-
truttore di giochi. Quando li crea ci entra 
dentro e ritorna ad essere bambino. È un 
pittore e quando usa i colori, si accende 
e diventa un artista di Spin Art. È un 
educatore, un maestro e un appassionato 
di psicologia. Quando legge i dischi del 
giracolore è anche un po’ indovino.
È il papà del giracolore.

Raffaele Cesano

GIRACOLORE
2013

21 x 15 cm
ed. 200 esemplari
scatola serigrafata ad un colore, bugiardino 
a loporello stampa offset, motorino elettrico 
1,5volt., pennarelli Carioca
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-Il giardino d’inverno è il luogo 
dove le piante continuano a fiorire anche 
quando fuori c’è il gelo, è il bozzolo dove 
adagiarsi, è lo spazio di contemplazione 
della bellezza strappata al rigore del 
tempo, dove l’incanto della fioritura non 
è più effimero e le ore scorrono secondo 
leggi sconosciute. Le illustrazioni in 
mostra e le pagine del libro stampato e 
prodotto in edizione limitata da Print 
About Me sono liberamente ispirate al 
settimo capitolo de “Il gioco del mondo”, 
capolavoro di Julio Cortázar, scrittore, 
poeta e critico letterario argentino. Come 
in un giardino d’inverno e come nel Gioco 
del mondo i lavori di Elisa Talentino si 
compongono di un groviglio di intrecci e 
fioriture perenni. Steli, fiori, rami, semi e 
radici spuntano dai corpi in un groviglio 
etereo di femminilità e fertilità.   
Elisa Talentino (Torino 1981. Vive e la-
vora a Torino) si è laureata all’Accademia 
di Belle Arti di Torino. In seguito appro-
fondisce le tecniche di stampa serigra-
fiche e insieme a Paolo Berra fonda nel 
2009 il laboratorio Inamorarti. É grafica 
e illustratrice freelance, nel 2014 il suo 
ultimo libro Le Jardin d’Hiver è stato 
selezionato per la prestigiosa biennale di 
illustrazione Ilustrarte tenutasi a Lisbona.

Elisa Talentino

LE JARDIN D’HIVER
2013

22 x 18 cm (180 cm esteso)
10 pagine
ed. 250 esemplari
serigrafia a nove colori su carta Fedrigoni 
Woodstock - Grigia 285gr
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-Una stampa è immutabile. Quel 
che è passato su quella materia lascia 
il segno in modo permanente portando 
con se tutta la sua storia, le sue radici, il 
suo significato, la sua emozione. Questo 
accade anche nell’essere umano, con-
tenitore di una storia lontana, di me-
moria e di forze naturali che ne segnano 
l’esistenza. Immutabile è un corpo umano 
ritratto come in un sudario. La vista 
frontale è segnata da una simbologia 
legata ai flussi d’acqua e alla vita dei 
vegetali. Il retro, invece, accosta il corpo 
alla terra, all’aria e al tempo.
Tutta questa simbologia non è legata 
a fonti religiose o culturali ma nasce 
dall’immaginazione dell’artista. 
Veronica Azzinari (Milano 1986 - Vive 
e lavora a Tavoleto PU) si diploma 
presso la “Scuola del Libro” di Urbino 
nella sezione di illustrazione e cinema 
d’animazione. Le immagini che riporta su 
carta sono sempre caratterizzate da un 
tono evanescente che negli ultimi periodi 
sfiora quasi la sacralità. Dal punto di 
vista della produzione artistica Veronica 
ha un rapporto molto “fisico” con il suo 
lavoro. Cerca sempre un contatto con la 
materia e due anni fa inizia a lavorare 
con l’incisione calcografica.

Veronica Azzinari

IMMUTABILE
2014

23,5 x 122,5 cm
ed. 100 esemplari
acquaforte e ceramolle a 4 colori su carta 
Hahnemühle Naturale 150gr
Copertina serigrafata su carta Fedrigoni 
Materica, Pitch 360gr 



pr i n tab outme  |  micro press

Beatrice Zanelli
www.associazionearteco.it

Stefano Riba
www.vandergallery.com

Paolo Berra
www.berrapaolo.it

Mattia Macchieraldo
www.ohnetitelpress.com

Moisi Guga
www.moisiguga.com

˜
www.printaboutme.it

printaboutme@gmail.com

Via Giulia di Barolo 13/c 
TORINO

MOST R E

I libri e le stampe di PrintAboutMe sono state esposte a: 

Crossroads, LP Project, New York (USA); 
Intersecciones, Sociedad de Escritores de Chile, Santiago (Cile); 
Salon für Kustbuch, Vienna (Austria); 
Ilustrarte, Museu de la Eletricidade, Lisbona (Portogallo); 
Art Books Wanted show, Praga (Repubblica Ceca); 
Unfold, London Print Studio, Londra (UK); 
Just look at Pictures I, Spazio Elastico, Bologna;
Just look at Pictures II, CSA Sisma, Macerata;
Visual Handjobs and Bookbuilder, MIAAO Museo Internazionale Arti 
Applicate Oggi, Torino; 
Transformer, The Hub, Rovereto. 
Nel maggio 2013, all’interno del programma di CHEAP – Street 
Poster Art Festival, PrintAboutMe ha curato la mostra Sarafumi, una 
riflessione teorica e tecnica sul poster d’arte, ospitata dallo Spazio & di 
Bologna. 

F I E R E  E  F ES T I VAL

PrintAboutMe ha partecipato a: 

Stroke Art Fair 2014, Monaco di Baviera (Germania); 
I Never Read art book fair 2013-2014, Basilea (Svizzera); 
Setup contemporary art fair 2013-2014, Bologna; 
The Others Art Fair 2012-2013, Torino; 
Micro Festival 2012-2013-2014, Milano e Torino; 
Crack Festival 2012-2013-2014, Roma; 
Farenheit 39 2013-2014, Ravenna; 
Inchiostro Festival 2013-2014, Alessandria; 
Fruit Exhibition 2013, Bologna; 
Monstre festival 2013, Ginevra (Svizzera); 
KunStart Art Fair 2012, Bolzano. 

PR EM I

Nel gennaio 2014 Le Jardin d’Hiver di Elisa Talentino è stato selezi-
onato tra i partecipanti alla mostra finale della prestigiosa biennale 
di illustrazione Ilustrarte la cui mostra si è tenuta al Museu de la 
Eletricidade di Lisbona. Nel novembre 2013 il progetto PrintAboutMe 
è stato premiato con il Rolling Stone Award durante The Others Art 
Fair. Nel giugno dello stesso anno Porno Subito di Fulvia Monguzzi si 
è aggiudicato la Menzione d’onore al premio Art Books Wanted la cui 
mostra dei finalisti si è tenuta al B1-Centre for Contemporary Design 
di Praga.


