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Il lessico colorato e multiforme 
di Olimpia Zagnoli

n arte e cultura

“Complicare è facile, sempli-
ficare è difficile. Per com-
plicare basta aggiungere, 
tutto quello che si vuole: 

colori, forme, azioni, decorazioni, perso-
naggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono 
capaci di complicare. Pochi sono capaci di 
semplificare.“ Abile nel mettere in pratica 
questa lezione di uno dei suoi numi tutela-
ri, Bruno Munari, è Olimpia Zagnoli, giova-
ne illustratrice reggiana, milanese d’ado-
zione dal 1990, in mostra dal 24 settembre 
scorso nei cinquecenteschi spazi dei Chio-
stri di San Pietro a Reggio Emilia con “CA-
LEIDOSCOPICA. Il mondo illustrato di 

di Giulia Misti

Olimpia Zagnoli”, prima antologica nella 
sua città natale
Un’esposizione che trasmette, infatti, 
grande sintesi, semplicità e riduzione, ma 
anche complessità dei temi interpretati e 
dell’universo creativo  frutto di una pro-
fonda conoscenza della storia dell’arte, 
del design, della grafica, dell’illustrazione, 
elaborata da OZ secondo il proprio stile.
Viaggio immersivo nella parte più intima e 
misteriosa dell’artista - il processo creativo 
- Caleidoscopica ripercorre gli ultimi dieci 
anni della carriera di Olimpia, declinata in 
disegni, stampe, neon, tessuti, sculture in 
ceramica, in legno e in plexiglas e oggetti 

Olimpia Zagnoli, “Murales” - “CALEIDOSCOPICA. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli”, Reg-
gio Emilia, 2021. Courtesy Fondazione Palazzo Magnani

Milanese d’adozione 
ma reggiana d’origine,
la giovane illustratrice 
è in mostra 
con “CALEIDOSCOPICA”, 
un viaggio immersivo 
nella parte più intima 
e misteriosa dell’artista
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di uso comune.
Sette stanze per un decennio in cui il les-
sico “artistico”, parafrasando il titolo di 
un’opera di una delle sue scrittrici preferite 
- Natalia Ginzburg - è colorato, eclettico, 
energico, “raggiante”, multiforme, quindi, 
caleidoscopico, un lessico che con disin-
voltura, mediante forme sinuose e campi-
ture piatte e sature, utilizza le parole delle 
arti visive, del design, dell’editoria, della 
moda, della comunicazione.
Sono state testate italiane e internaziona-
li come IL Sole 24 Ore e il New Yorker ad 
ospitare le  sue prime illustrazioni, cui sono 
seguite le collaborazioni con The New 
York Times, Taschen, Vanity Fair, Penguin 
Books, La Repubblica. Olimpia Zagnoli ha, 
poi, illustrato due libri per bambini, The 
World Belongs To You e Mister Horizontal 
& Miss Vertical, ed ha firmato campagne 
pubblicitarie per Google, Apple, Barilla, 

Manifesto sull’intelligenza, sul-
la curiosità e sull’intenzione dei 
bambini nel conoscere e nel rein-
ventare il mondo, è “Capriole di 
pensieri”, un progetto che si af-
fianca a Caleidoscopica, a cura 
di Fondazione Palazzo Magnani, 
Scuole e Nidi d’Infanzia – Isti-
tuzione del Comune di Reggio 
Emilia e Reggio Children. Le sug-
gestioni delle opere di Olimpia 
Zagnoli, sono state interpretate 
dalle bambine e dai bambini delle 
scuole e dei nidi d’Infanzia della 
città e hanno tracciato l’itinerario 
di un altro viaggio: quello nello 
sviluppo della capacità dei pro-
cessi cognitivi, espressivi e im-
maginativi attraverso l’elabora-
zione della poetica della giovane 
artista reggiana.

Chiostri di San Pietro - “CALEIDOSCOPICA. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli”, Reggio Emilia, 
2021. Courtesy Fondazione Palazzo Magnani

Perugina, Fiat. Oltre a tenere mostre in Ita-
lia e all’estero, recenti sono, inoltre, le sue 
collaborazioni nel mondo della moda con 
marchi come Fendi, Marella e Prada.
Ora, rendono contezza del suo caleido-
scopico mondo illustrato alcune delle sue 
immagini più iconiche dal manifesto per 
l’azienda dei trasporti di New York MTA 
alle copertine per The New Yorker, dalle 
donne, sensuali, ironiche e mai stereotipa-
te ai paesaggi, quelli mediterranei, avvol-
genti e assolati e quelli urbani, più grafici 
e dalle tinte piane e brillanti, 
dalle sculture cinetiche ai lavo-
ri che guardano a temi sociali 
e politici come il femminismo, 
l’omobitransfobia, la disabilità, 
dai disegni giovanili e dai boz-
zetti sino ad arrivare all’autori-
tratto risalente al 1988.
L’accostamento delle opere, ol-

Olimpia Zagnoli,“Hearfelt” The New Yorker, 2019 - “CALEI-
DOSCOPICA. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli”, Reggio 

Emilia, 2021. Courtesy Fondazione Palazzo Magnani

Olimpia Zagnoli, “Giardino di sculture” - “CALEIDOSCOPI-
CA. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli”, Reggio Emilia, 

2021. Courtesy Fondazione Palazzo Magnani

tre che per “libera associazione”, avviene 
per affinità di cromie, di forme, di fonti di 
ispirazione e soggetti al fine di creare un 

n continua a pag.39
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È molto singolare la bio-
grafia sulla tua pagina 
web. “Disegna come 
un polpo ambidestro”. 
Cosa ti ha portato al 
primo schizzo, alla pri-
ma macchia di colore sul 
foglio?
E come, poi, quell’atto si 
è evoluto nella tua pro-
fessione?
La biografia è stata scritta 
dalla mia amica e artista 
Laurie Rosenwald che si è 
divertita nel descrivermi. 
Ho cominciato come mol-
ti bambini e bambine uti-
lizzando il disegno come 
forma di comunicazione e 
poi, semplicemente, non 
ho mai smesso. 

La ricerca artistica, nella 
quale sei sempre impe-
gnata, cosa non ha ancora raccontato? 
Cosa vorrebbe raccontare?
Tra i territori che ho esplorato negli ultimi 
anni, forse quello che al momento mi incu-
riosisce maggiormente è il rapporto tra il 
mio lavoro e lo spazio, inteso come spazio 
sulla pagina, ma anche come spazio aper-
to, spazio pubblico. Mi piacerebbe appro-
fondire questo aspetto.

La tua arte talvolta sembra guardare sti-
listicamente al passato… 
Molti dei miei riferimenti culturali vengo-
no dal passato, inevitabilmente. Ascolto 

continuo gioco di rimandi, tutti filtrati dai 
grandi occhiali - da sempre sua connota-
zione estetica - cercando di suscitare nei 
visitatori i legami più sottili che uniscono i 
diversi lavori.
Ma Caleidoscopica è anche un viaggio 
dimensionale: quel segno, quel tratto tal-
volta tracciato dalla mano sul foglio ancor 
prima di raggiungere la mente, per poi 
dare l’abbrivio al disegno, si espande, in-

Curata da Melania Gazzotti, la mostra “CALEI-
DOSCOPICA. Il mondo illustrato di Olimpia 
Zagnoli” è realizzata in collaborazione con 
il Comune di Reggio Emilia nell’ambito di 
Reggio per Emilia 20/21, con il contributo della 
Camera di Commercio di Reggio Emilia e della 
Fondazione Manodori e grazie al supporto di 
Marella, Coopservice, Grissin Bon e Natura Si, 
nonché a quello degli sponsor tecnici Marke-
ven e Coordonné.
“CALEIDOSCOPICA. Il mondo illustrato di 
Olimpia Zagnoli” Reggio Emilia - Chiostri di 
San Pietro 24 settembre – 28 novembre 2021

L’intervista

molta musica prodotta tra gli anni ’50 e 
gli anni ’70 del Novecento, molti dei miei 
artisti e artiste preferite si collocano nella 
prima metà del secolo scorso ed io sono 
cresciuta negli anni ’90. Sicuramente il mio 
imprinting è novecentesco, mi auguro, tut-
tavia, che il mio lavoro parli un linguaggio 
comprensibile anche per chi è nato nel 
2000.

La tua musa costante è la curiosità. E 
secondo un detto - superato e sessista 
- si dice sia femmina, sia donna. Come 
donne sono, spesso, i soggetti delle tue 
opere. Come mai questa scelta?

Alcune opere sembrano, inoltre, ispira-
te alla tua figura…
La realtà che vivo è naturalmente filtrata 
dalla mia esperienza personale, che per 
caso coincide con il fatto che io sia una 
donna con i capelli ricci che vive in una so-
cietà occidentale. Il punto di vista attraver-
so il quale guardo il mondo è quello, non 
credo sia bizzarro che i soggetti delle mie 
opere assomiglino alle donne che mi cir-
condano o talvolta a me stessa. 

So che ami leggere e che trai tuoi au-
tori preferiti figura Georges Perec con 
“La vita, istruzioni per l’uso”. In questo 
geniale romanzo lo scrittore francese 
crea un’opera-puzzle, fatta di moltepli-
cità e in cui mostra come “un uomo non 
sia mai un’isola”: l’interconnessione tra 
i diversi elementi dell’insieme e la loro 
relazione con quest’ultimo determina, 
infatti, la loro esistenza.
C’è una sorta di assonanza con Caleido-
scopica dove hai adottato un principio 
di associazione, un gioco di domino... 
Sì, sia nel libro “Caleidoscopica” sia nella 
mostra omonima, non volevo raggruppare 
le illustrazioni per temi o per rigide cate-
gorie, così ho lavorato insieme con la cura-
trice Melania Gazzotti per costruire un per-
corso più libero che parte da un’immagine 
e ne associa subito dopo un’altra e così via. 
Proprio come un domino. Le associazioni 
nascono per colore, per tematiche, per 
suggestione o per forma.

Insieme con tuo padre hai dato vita ad 
una linea di oggetti sotto il brand Clo-

fatti, staccandosi dalla bidimensionalità 
della carta ed ampliandosi verso la tridi-
mensionalità, abitando, vivendo lo spazio. 
Uno spazio che sino al 28 novembre sarà 
quello suggestivo del complesso rinasci-
mentale sulla via Emilia, dove il visitatore 
verrà inizialmente accolto e iniziato all’arte 
di OZ nel “Giardino di sculture” , un colo-
ratissimo progetto site-specific composto 
da grandi opere in ferro.

Portraits Olimpia Zagnoli 
© Matteo Bellomo, Fabrica,  2018

39



Opere stradali e urbanizzazioni conto terzi
Ristrutturazioni edilizie civili-industriali-commerciali

Nuove costruzioni civili-industriali-commerciali

SERVIZI: Progetti e calcoli- Computi metrici estimativi - 
Programmazione - Stime e perizie  - Certificazioni energetiche

P.M. COSTRUZIONI S.R.L.

via Canale Spelta 6 - 42043 Praticello di Gattatico (RE)

Uffici: via Tragni 67/1 - 42043 Praticello di Gattatico (RE)

Tel. 0522.678774 - cell. 348.3551486 - 348.4161855

www.pmcostruzioni.net



domiro. Nel palazzo parigino a scacchie-
ra de “La vita, istruzioni per l’uso”, i cui 
interni sono descritti da Perec con chi-
rurgica dovizia di particolari, ricordi un 
oggetto che ti ha colpita?
Se dovessi fare un’associazione tra gli og-
getti di Perec e quelli di Clodomiro, quel-
lo che ricorderei è il nostro vaso “Nudo”, 
l’ultimo arrivato nella famiglia Clodomiro. 
Un vaso in ceramica che ricorda la forma 
di una persona nuda che riposa su un pra-
to, galleggia sull’acqua o danza a casa da 
sola. 

Tra i tuoi numerosi ed eterogenei lavori 
si annovera anche l’illustrazione di libri 
per bambini. Per farlo occorre avere 
sempre uno sguardo un po’ infantile 
(nell’accezione positiva del termine, in-
tendo)?
Io amo relazionarmi con i bambini e le 
bambine, ma non credo che per fare un 
libro per loro sia necessario avere uno 
sguardo infantile. Forse è proprio il contra-
rio, bisogna trattare i lettori e le lettrici con 
lo stesso rispetto e attenzione che avrem-
mo di un pubblico più adulto, rispettando 
naturalmente le tempistiche evolutive, ma 
non trascurando gli aspetti umani.

La tua mostra è affiancata dal proget-
to Capriole di pensieri che ha coinvolto 
bambine e bambini delle scuole e dei 
nidi d’Infanzia di Reggio. Com’è stata 
questa esperienza? Com’è stato assiste-
re o vedere le tue opere reinterpretate 
da occhi “altri”?
Hai incontrato questi piccoli neofiti ar-

tisti?
Ho desiderato sin da subito coin-
volgere Reggio Children perché 
sono molto affezionata al tempo 
trascorso nel mio asilo di Reggio 

Emilia e credo che per me abbia costituito 
una grande esperienza creativa che ancora 
ricordo nitidamente. Ho incontrato gli ate-
lieristi, gli educatori e i pedagogisti degli 
asili di Reggio ai quali ho raccontato il mio 
lavoro, alcuni dei temi e delle forme ricor-
renti, il rapporto con il colore etc… e loro, 
con questi elementi, hanno costruito un 
percorso da fare con i bambini e le bam-
bine degli asili. Solo al termine di questo 
processo, i bambini e le bambine visiteran-
no la mia mostra e vedranno per la prima 
volta i miei lavori.
Non vedo l’ora di sapere quali saranno le 
loro impressioni. 

Ti firmi spesso con l’acronimo OZ. Trovi 
una sfumatura o anche qualcosa di più 
marcato in comune con qualcuno dei 
personaggi del racconto di Baum?
Mi piace molto il libro e anni fa ho anche 
illustrato un’edizione americana di “The 
Wonderful Wizard of OZ” ma, a parte 
l’omonimia, non sento di avere particola-
ri connessioni con il mondo descritto da 
Baum. 

Che consiglio daresti ai giovani aspiranti 
illustratori?
Sicuramente di non limitarsi al sapere di-
segnare bene. È una capacità innata che 
può essere coltivata ed è sicuramente un 
dono, ma per poter comunicare bisogna 
anche avere qualcosa da dire e quello lo 
si matura soltanto con lo studio, la ricerca 
e la curiosità. 

L’esposizione Caleidoscopica è accom-
pagnata dall’uscita di un volume omoni-

mo, edito da Lazy Dog Press, che, oltre 
a proporre anche numerose tue opere 
non presenti qui a Reggio, riporta testi 
scritti da illustratori e artisti. Ognuno 
delinea un tuo inedito ritratto come 
quello – bellissimo - di Tamara Shopsin: 
“Penso a Olimpia Zagnoli come al bam-
bino radioso di Keith Haring che prende 
vita. Quando ho visto per la prima volta 
le sue illustrazioni, mi sono chiesta da 
dove venisse quell’energia così selvag-
gia. Ma poi ho incontrato Olimpia ed era 
ovvio, l’energia sprizzava da lei in piccoli 
raggi”.Ti riconosci in questa fotografia?
Ho chiesto a diversi autori e autrici di scri-
vere un piccolo pensiero sul mio lavoro 
all’interno del volume, come spesso acca-
de per questo tipo di pubblicazione. Nel 
ricevere questi testi ho provato molta ri-
conoscenza e un po’ di imbarazzo, perché 
è sempre strano vedersi dal punto di vista 
di un’altra persona. Anche nel caso della 
frase di Tamara, ne sono molto felice ma è 
difficile dire se mi ci riconosca.

Parlando sempre di Haring, il suo trade-
mark viene definito dal poeta Renè Ri-
card “il bambino raggiante”.
Ti si potrebbe associare l’aggettivazio-
ne di “eterna bambina raggiante”?
Stesso discorso di prima, molta ricono-
scenza, ma anche un po’ di imbarazzo.

Perché “Caleidoscopica”?
Perché è una galleria di forme e colori che 
si scompongono per poi ricomporsi e per 
dare alla luce nuove immagini. Per crearle 
sfrutto l’elasticità del linguaggio visivo e 
racconto piccole storie quotidiane di per-
sonaggi contemporanei che riflettano la 
realtà circostante o che la anticipino.
I miei soggetti sono individui multiformi e 
multicolori che abitano lo spazio con disin-
voltura, rispetto e capelli rosa… n

Chiostri di San Pietro - “CALEIDOSCOPICA. Il mondo 
illustrato di Olimpia Zagnoli”, Reggio Emilia, 2021. 

Courtesy Fondazione Palazzo Magnani

n segue da pag.39

Olimpia Zagnoli, opera contro l’omobitransfobia - Courtesy Fondazione Palazzo Magnani
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