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Fiabe rivisitate, racconti popolari illustrati, il mito e l'anti-mito e soprattutto il 
quotidiano affaccendarsi, interpretati dalle più originale illustratrice toscana. 
I suoi personaggi abitano un mondo  di un vago sapore  di fiabesco, vivono 
semplici circostanze e si nutrono di sentimenti autentici, quelli di un attimo, 
che ci attraversano con tutta la loro energica violenza e con il solido potere di 
incantare lo sguardo dell'osservatore.

Salentina Ravagli indaga con raffinata visione la straordinaria passione della 
tristezza, del sopruso, del sogno, della delusione e della speranza invertendo i 
canoni di una narrazione classica e lasciando a poche e sintetiche immagini 
l'energia della comunicazione.
Protagonisti ed eroine di un mondo fantastico, immersi in scorci di favole tra 
nuvole stirate di un paesaggio immobile e immaginifici luoghi del dovunque: 
figure femminili alla ricerca di amore lasciato, perduto, posseduto, ritrovato.

I suoi  personaggi, descritti  con un tratto di  eccellente rigore formale, sono 
pieni di un vissuto sapiente, volgono lo sguardo all'altrove e sono circondati da 
colori  contrastanti  e  striduli,  ricchi  di  azzurri  inverosimili,  verdi  acidi,  rosa 
intensi e violetti acquerellati. 
Personaggi  eccentrici  ed  ingenui,  innocui  e  forti:  pieni  di  quella  forza  che 
possiede colui che osserva, quella forza che si esercita nella resa, nell'attesa e 
nel  silenzio,  mai privo di condanna e di lucida visione, che coincide con la 
visione di colui che ha i piedi per terra e la testa in aria. Davvero punto di vista 
originale ed  autentico nel panorama dell'arte che presentiamo con orgoglio e 
dando fiducia a questa giovane artista capace di trasmettere emozioni solo 
attraverso un semplice racconto per immagini.
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M’INCANTAVI (You bewitched me): stories told through images

by Francesca Sensi 

Fables revisited, illustrated popular tales, the myth and the anti-myth, and above all daily life  
– these are the subjects chosen by reinterpreted by this most original Tuscan illustrator. Her  
characters live in a vaguely fairytale-like world, where they have ordinary experiences and  
feel authentic emotions that last just a moment, the same feelings that touch each of us in all  
their energetic violence, with the power of bewitching the observer.

Salentina  Ravagli  investigates  with  refined  power  of  vision  the  extraordinary  power  of  
sadness,  abuse  of  power,  dream,  deception  and  hope,  upturning  the  basics  of  classical  
narration and concentrating all the energy of communication into a few simple images.Heroes  
and heroines out of a fantastic world, immersed in a sea of clouds over still  and magical  
places; often these are women looking for lost love, real love possessed then lost then found  
again.

Her  characters  are  drawn  with  an  excellent  formal  line,  and  are  full  of  the  wisdom  of  
experience,  they always look somewhere else and are surrounded with contrasting,  lively  
colors,  blues  and  acid  greens,  strong  pinks  and  water-colored  purple.         
Eccentric, naïve characters, strong and innocuous at once: they are full of a strength owned  
by the observer himself, a strength showing in their giving-up, in their waiting and in their  
silence,  where condemnation and clear vision  are always  present  by keeping feet  on the  
ground and head in the cloud. Valentina Ravagni is an original, authentic name in our artistic  
landscape, and we are proud of showing her work, trusting this young artist who is capable of  
giving emotions simply through her stories told through images. 

(translated by Annalisa Coppolaro-Nowell)


