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Lou Valli, studentessa di arteterapia 
all'ultimo anno, e Anna Rigamonti, grafica 
e diplomata in arti visive, sono due giovani 
artiste ticinesi che hanno in comune la 
passione per il disegno e la pittura. 
Un'intuizione le ha portate a dipingere 
insieme, scoprendo così di beneficiare 
dell'influsso e della creatività reciproca. 
Nell'agosto del 2020 Lou parte dal Ticino 
attraversando le Cinque Terre in solitario 
ritraendo – soprattutto con la tecnica del 
pastello a olio – luoghi e personaggi 
incontrati sul percorso, arricchendo così il 
suo bagaglio di nuovi contatti e amicizie.  

Anna la raggiunge a Lucca, in Toscana, dove inizia il loro viaggio insieme. Visitano il 
Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a Capalbio dove passano due giorni a 
disegnare forme e colori che sono per loro di grande ispirazione attirando in tal modo 
l'attenzione di alcuni custodi che, con entusiasmo, le raccontano la storia di Niki e del 
Giardino. Lanciando una moneta, decidono di proseguire verso Roma. Monumenti storici, 
piazze e personaggi diventano i protagonisti di un resoconto di viaggio disegnato dove 
Lou e Anna si lasciano ispirare l'una dall'altra ritraendo gli stessi soggetti. A volte è una 
forma che attira la loro attenzione, altre volte sono i colori o le atmosfere. Un viaggio 
iniziatico che porta le due giovani donne a fare incontri inaspettati con personaggi 
talvolta ostacolanti talvolta adiuvanti – alcuni ritrattisti di strada, un cartomante, uno 
stilista, il gerente di un bar, un gruppo di "Centurioni" e dei giovani neo-rurali – e che 
insegna loro a lasciarsi guidare dal loro istinto e a riconoscere gli incontri che regalano 
slancio e motivazione da quelli paralizzanti e stancanti. Entusiaste dal successo del loro 
viaggio, Lou e Anna decidono di ripartire. Quest'anno si sono immerse nei colori e nelle 
atmosfere di valli Bresciane e coste Venete ritraendo nuovi luoghi e personaggi che 
ampliano sempre più il loro paletta di esperienze. 

 

 

 

 


