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TEELENT PRESENTA….

Teelent.it è la prima community di artisti per artisti che vuole sostenere 
gratis il talento “mettendolo in mostra” e che conta ad oggi oltre 40.000 
Artisti da 117 Nazioni! 
Quello che tieni tra le tue mani è il frutto di un contest a cui hanno 
partecipato oltre 100 artisti da 23 Paesi nel mondo, uno dei tanti contest 
che Teelent.it lancia agli artisti di tutto il mondo per farli conoscere e 
diffondere la loro arte. 
Ora non ti resta che immergerti nel mondo di Alessia Zagaria.
E se ti verrà voglia di sostenere il sogno di qualcuno di loro, inizia votandolo 
su https://www.teelent.it/start-wall/
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Alessia
Zagaria

Mi chiamo Alessia Zagaria, in arte 
Alis.
Fin da bambina ho mostrato un 
particolare interesse per l’arte, in 
tutte le sue forme.
Ad oggi posso certamente dire 
che l’appoggio di mia madre sia 
stato fondamentale. Ho condiviso 
con lei questa forte passione, 
esplosa all’età di 9 anni, quando ho 
intrapreso un corso di pittura olio su 
tela, dove ho pian piano iniziato a 
capire il vero potere del fare arte.
Mi piaceva, mi faceva stare bene, 
ed è così che ho passato poi tutta 
la mia adolescenza.
A 16 anni, il passaggio all’arte digitale 
è stato naturale, ho acquistato la 
mia prima tavoletta grafica, ed ho 
sperimentato tanto con vignette, 
illustrazioni e personaggi, e sempre 
di più si faceva largo il desiderio di 
creare un soggetto tutto mio, che 
facesse da portavoce, veicolando 
il mio pensiero e trasferendolo al 
mondo.  Ed è così che mi sono 
cimentata nella realizzazione di un 
fumetto per il concorso “Nuvolette 
all’orizzonte”, indetto dalla Bao 
publishing e da PrimaEffe, (Feltrinelli 
per ragazzi). Il fumetto intitolato “la 
prima volta che ho pensato alla 
vita “ ha riconosciuto il primo posto.
Ho avuto la bellissima opportunità 
di essere premiata a Lucca Comics 
2018, vedere un mio fumetto 
stampato e di essere protagonista 
di un vero e proprio firma copie, 
avvenuto alla Feltrinelli di Roma.
Dalla stupenda esperienza, l’anno 

successivo decisi di parteciparvi 
nuovamente con il fumetto 
“Prossimamente al cinema”, 
ottenendo un merito all’interno 
della nuova antologia pubblicata 
al Lucca Comics 2019, ricevendo 
anche l’incarico di realizzarne la 
copertina.
Ho imparato la bellezza di poter 
parlare attraverso i miei tratti, 
disegni che assumono una vera 
personalità ed una certa vitalità. 
Ho imparato come sia bello entrare 
in empatia con i sentimenti delle 
persone, e tutto questo attraverso 
l’arte.
Ulteriore soddisfazione è stata la 
vittoria di questo contest, indetto 
da Teelent, che si impegna a nutrire 
la bellezza e la crescita dell’arte (in 
ogni sua manifestazione) a livello 
mondiale.
È stato molto stimolante e 
professionale, un modo di 
presentare la propria personalità 
con la propria arte.
Trovo i contest artistici molto creativi, 
mi mettono alla prova, e adoro 
partecipare.
Oggi, a 19 anni, ormai diplomata 
presso il Liceo Artistico in indirizzo 
Audiovisivo e Multimediale, continuo il 
mio percorso artistico frequentando 
il corso di Graphic Design presso 
l’Accademia di Belle Arti, posso dire 
di aver imparato come i sacrifici e la 
dedizione per ciò che si ama fare, 
sia di fondamentale importanza 
per raggiungere i propri traguardi.
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La donna nei suoi colori,
la sua bellezza e la sua tenacia.
È questo ciò che volevo far 
emergere con le mie illustrazioni.
Ho sempre ammirato la figura 
della donna, ho imparato a 
vedere la sua forza partendo 
dalle donne della mia famiglia, 
a cui devo molto.

Non comprerò mai a mia figlia 
una barbie, un bambolotto, 
un passeggino o giocattoli 
perennemente
rosa e sessisti, che la facciano 
pensare fin da piccola che 
quello sarà il suo futuro.
Le regalerò le sue passioni, i suoi 
colori e ciò che la renderà unica 
e che la farà crescere.

Non dirò mai a mia figlia di avere 
paura.
Le insegnerò a difendersi, dai 
gesti e dalle parole. Le insegnerò 
l’educazione, non al silenzio e al
dolce sorriso. Le insegnerò a 
reagire e a vivere secondo le 
sue ambizioni e i suoi sogni.

Non è facile essere una donna, 
non lo è mai stato.
Per questo dirò a mia figlia, che 
sarà facile solo se sarà lei a 
volerlo.

A mia figlia non dirò mai di 
vergognarsi perché ha il ciclo.
Oggi ci si vergogna, si 
mascherano le parole e si parla 
a bassa voce.
Forse perché non è qualcosa di 
convenzionale, forse perché non 
è qualcosa di apparentemente
semplice da spiegare.
Mentre il ciclo è come camminare, 
respirare o sorridere, è naturale.
Quale forte contraddizione è 
nascondere qualcosa che fa 
parte di noi, sopratutto se fa 
parte del ciclo della nostra vita?
Eppure qualcuno lo ha deciso, 
eppure qualcuno a fattosi che 
una cosa così appartenente alla 
nostra vita, sia diventata un tabù.

Non metterò mai un fiocco 
rosa a mia figlia, solo perché 
rosa è “femmina”, mentre blu è 
“maschio”.
Lo metterò rosa perché sarà 
lei a dirmi che le piace il rosa 
,lo metterò rosso,blu,giallo,nero, 
perché forse a lei piaceranno 
quei colori. alessiazaga@gmail.com
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“è come camminare, respirare o sorridere, 
è naturale.

Quale forte contraddizione è nascondere 
qualcosa che fa parte di noi, sopratutto se 
fa parte del ciclo della nostra vita?” 



1211

La grande onda 
di Kanagawa
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Triangoli rovesciati
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Baci fragolosi
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Rosa
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Frida Kahlo
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Casa
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Abbraccio
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The real beauty
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Arrivederci tristezza
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Non solo cactus
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Immaginiamo
un solo mondo 

in contrasto
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La terra è in fiamme
e non ci interessa
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Scambi di
costellazioni
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Le imperfezioni 
viste dagli occhi 

di chi ama.
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La tragica 
morte di una 

rosa
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Il giardino 
proibito.




