LUCIA CAMPINOTI
Una passione che mi scoppiò nel cuore
Sono Lucia, vivo a Limite sull’Arno e questa è la mia storia...
Da sempre, la mia più grande passione è stata disegnare i sogni che cavalcano la mia fantasia. Il mio amore per
l’illustrazione è sbocciato quando mi fu comprato il Corriere dei Piccoli, all’età di 10 anni. Rimasi colpita dalle
illustrazioni di Iris De Paoli con la storia I Tre Otri. Fin da bambina, mi riusciva naturale riportare sul foglio bianco
le immagini che affollavano i miei pensieri, le mie emozioni e le giornate che trascorrevano sorridenti fra i campi
coltivati e le vigne di casa. Vivevo nel mio piccolo paesino sulle sponde dell’Arno, Limite sull’Arno, immerso nella
campagna toscana, a un passo da Vinci, il paese di Leonardo, Montelupo Fiorentino, il centro della ceramica
artistica, e Empoli. Mi sono diplomata presso la scuola professionale per figurinista Tornabuoni di Firenze. La
professoressa di disegno mi disse che ero portata per l’illustrazione. Provai a presentare dei miei piccoli lavori a
delle case editrici fiorentine, ma fui rifiutata.
In seguito, entrai nel mondo del lavoro nel settore dell’abbigliamento, ma il mio sogno mi seguiva sempre:
disegnavo con la mente! Ho lavorato per vari stilisti fiorentini di fama internazionale e mondiale, creando figurini
di scarpe, borse e foulard, specializzandomi poi, nel taglio e cucito.
All’età di 43 anni la passione del disegno mi scoppiò nel cuore e, avendo un posto tutto mio per poter disegnare,
cominciai con l’aiuto della mia cara amica Edy. Su un giornale settimanale trovai l’annuncio di un concorso di
illustrazione della Teatrio Venezia. Partecipai e mi dette il via per poter entrare anche a Bologna e vedere come
veniva realizzata l’illustrazione in tutte le parti del mondo.
Fu una rivelazione!
Da allora non ho più smesso. Ho partecipato a molti concorsi e ricevuto riconoscimenti per me importanti che mi
hanno spinto a non smettere in questa passione. Adesso che sono più libera cerco di praticarla come
professione e, nonostante le molte delusioni, il mio sogno è ancora con me.

