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Intervista - Sevgi Erdaha è nata in Turchia ma si è trasferita in Italia con la famiglia all'età di 14
anni. Dopo vari lavori, oggi è un'artista affermata.
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Ci racconti un pò della tua vita da artista?

  

Fin da piccola disegnavo ovunque e su ogni cosa che trovavo, anche sui muri. La mia famiglia
ha assecondato subito la mia passione. Una volta finito il liceo a Rimiini, ho studiato pittura ,
scultura mosaico e arti applicate all'Accademia di Belle Arti di Ravenna e  poi mi sono
trasferiata all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ho approfondiito gli studi in decorazione,
incisione, acquaforte e arte rilievo. Poi mi sono trasferitapresso il Brookside College of
Cambridge University, e mentre studiavo ho iniziato a lavorare come illustratrice facendo la
copertina del gruppo 
Waves.

  

E poi ? Al  mio rientro in Italia ho collaborato con Rai 2 per alcuni cartoni animati e ho
disegnato copertine di dischi musocali per gruppi famosi come Sensation's Fix e Perigeo. Ho
intrapreso  anche  la carriera di make up artist, truccando in modo fantasioso modelle
per sfilate e servizi fotografici. Ho fatto anche l'apprendista decoratrice per importanti case di
moda. Amo il rinascimento e ne utilizzo la tecnica. Sono attenta ai particolari e mi piace essere
pignola nel descrivere le storie che disegno.

  

    

  

Le tue attività a Firenze? Ho aperto 5 negozi d'arte a Firenze ed ho disegnato per collezioni di
firme prestigiose come Enrico Coveri, Biblos, Genny, Nazzareno Gasbrielli, You Yung, Linea
Ur-Khan.
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Come ti confronti con la pittura? Ho esposto a Milano, Zurico, Cambridge. I luoghi, i
personaggi e le storie che dipingo sono sempre surreali, prendono forma e sono vissuti come
una mia seconda vita durante i miei sogni.

  

  

Da dove nascono i tuoi personaggi? Sono tutti  creature fiabesche che elaboro e faccio
nascere dalla mia fantasia e poi li lavoro con il pennello, sperimentando varie tecniche e l'uso di
colori  tenui e levigati.
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