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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 Ian De Novellis.
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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Ian
De Novellis

Mi chiamo Ian De Novellis, sono nato 
a Verona il 9 settembre 1995. Sono 
cresciuto in una famiglia di artisti, infatti 
mio nonno dipingeva, e all’età di 5 anni 
ho fatto la mia prima mostra con lui. Mia 
mamma invece è grafica pubblicitaria, e 
grazie a lei ho intrapreso il mio percorso 
di studi al liceo Giovanni Valle di Padova e 
nel 2014 mi sono diplomato con 93/100 

come grafico pubblicitario.

Trovare lavoro non è stato difficile, poichè 
finita la scuola mi sono messo a studiare 
ogni singolo programma di grafica ed 
editing da solo, ho sempre avuto questo 
bisogno di imparare le cose che mi 
interessano fino ad essere il migliore in 
quell’ambito. Nei primi mesi del 2015 ho 
trovato lavoro in una tipografia digitale 
come grafico impaginatore, e proprio 
in quel periodo ho iniziato a creare dei 
contenuti artistici post lavoro. Ricordo 
che stavo sveglio fino alle 4 di notte per 
finire i miei primi artwork per pubblicarli 
su instagram, con il tempo e la costanza 

si migliora.

A livello artistico all’inizio proponevo 
un normalissimo editing di foto, 
concentrandomi sui volti. Nel 2016 ho 
iniziato a dare un aspetto più surreale 
ai miei lavori, creando vere e proprie 
ambientazioni e mondi fantastici. Ho 
cambiato molto stile durante questi anni, 
apprendendo anche tecniche di lavoro 
differenti. Il 2018 e il 2019 sono state 
annate positive per i miei lavori artistici ed 
anche per la mia crescita professionale 
ed umana. Nel 2018 ho cambiato lavoro 
e sono molto soddisfatto del passo 
fatto, ora sono Creative Director presso 
un’agenzia di comunicazione a Padova.

Ad aprile 2018, ho raggiunto quota 10.000 follower su instagram, 
è stata una sensazione appagante, perchè ho visto il mio lavoro 
crescere, le mie skills con esso e sopratutto la mia fanbase, le pagine 
d’arte che mi hanno ricondiviso e tutti i contatti, messaggi ricevuti. A 
settembre 2018 invece la pagina ufficiale di Photoshop su instagram 
ha condiviso un mio artwork nel suo profilo (è sempre stato uno dei 
miei obiettivi).
Ora come ora sto cercando di gestire i nuovi impegni, dati dal nuovo 
lavoro, insieme alla mia arte. Infatti nel 2019 sto creando nuovi artwork 
con meno frequenza, ma sono più studiati a livello di concept, 
hanno un significato più importante e profondo, perchè mi sono reso 
conto che tutti possiamo dire/fare qualcosa nel nostro piccolo per 
sensibilizzare le persone su certi argomenti. Infine in questi ultimi due 
anni sono stato invitato ad esporre i miei lavori a diverse mostre, 3 
volte a Padova, 2 a Londra e una a New York (quest’ultima solo a 
livello digitale, non materiale).

@unknownianUnknownian ian.denovell is@gmail.com
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amazon 
Creato ad inizio 2019 questo artwork 
è la rappresentazione in chiave ironica/
surreale di Amazon. Infatti troviamo 
un corriere Amazon in bici fermo al 
semaforo, ma sulla luna, che guarda la 
terra (la sua destinazione). Amazon ormai 
arriva davvero ovunque, ha creato 
un’impero quasi indistruttibile, e l’ho voluto 
rappresentare cosi.

Realizzato con Adobe Photoshop CC



109

An ocean
into your 

eye
Ho pubblicato questo artwork nel 2018, 
sono partito dal testo di una canzone 
del gruppo inglese Bring me the Horizon. 
A volte è facile perdersi negli occhi 
di qualcuno se risulta una persona 
importante, come questo ragazzo in 
canoa, si sta perdendo in questo occhio 

azzurro. 

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Bee 
yourself 
2019 - Uno dei miei ultimi lavori dopo 
un piccolo periodo di inattività. L’uomo 
e le api, altro tema delicato nell’ultimo 
periodo. L’uomo che lancia le api 
all’attacco, come se fossimo in debito 
con loro, e le lanciamo a conquistare 
il mondo dal quale le stiamo togliendo. 
Una rivincita per loro ed una tragica fine 
per noi.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Notre 
Dame 

2019 - Appena ho sentito la notizia 
dell’incendio alla cattedrale di Notre 
Dame ho subito pensato a qualche 
concept da poter creare per manifestare 
i miei sentimenti a riguardo. Non pubbllico 
mai i miei artwork alla sera, ma con 
questo lavoro ho fatto uno strappo 
alla regola, ed appena concluso l’ho 
pubblicato. Tralasciando il fatto che ha 
avuto dei numeri elevatissimi, un sacco 
di commenti riassumevano il mio punto 
di vista emotivo: a volte l’uomo non può 
fare nulla di fronte a certi incidenti, basta 
poco per rovinare il lavoro di una vita, 
l’uomo è colpevole fino ad un certo 
punto, il resto l’ha fatto la natura e la 
sua potenza. L’uomo in questo artwork 
è rappresentato a metà dietro la 
cattedrale con questa mano che esce, 
come se volesse fare qualcosa, ma non 
può, è bloccato. Davanti le fiamme ed 
una nuvola di fumo che si trasforma in 
una persona che urla, quella persona 
posso essere io, i Francesi, il mondo, la 

storia, la cultura.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Mr Zebra
2018 - Questo artwork lascia spazio 
alla creatività. Ho rappresentato una 
zebra destrutturata che cola dentro su 
un secchiello di vernice, come se quelle 
linee nere fossero state dipinte. Tra queste 
linee nere (corpo della zebra) stanno 
volando un pappagallo e altri volatili.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Siberian 
Scream

Questo artwork pubblicato ad agosto 
2019 è nato per denunciare le catastrofi 
climatiche che stanno accadendo 
negli ultimi mesi. Il cervo che urla dalla 
disperazione, dal dolore, dalla rabbia 
per quello che sta succedendo non 
per colpa sua. Il cervo è avvolto tra le 
fiamme, ed esce da questa foresta che 
brucia e brucia ancora, e forse mai si 

spegnerà.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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People 
don’t see
Pubblicato in novembre 2019 
Questo artwork è molto importante 
per me,ha un messaggio e concept 
chiaro e forte, come se venisse urlato, 
PEOPLE DON’T SEE -  le persone non 
vedono, le persone non vedono quello 
che sta succedendo al nostro pianeta, 
le persone non vogliono vedere, le 
persone non vedono gli errori, sempre 
pronti a puntare il dito verso il prossimo. 
Si preferisce odiare il diverso invece 
che unire le forze per salvare il NOSTRO 
pianeta. People don’t see, le persone 
non vedono il futuro, loro, e dei loro figli.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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The Food 
Chain

The Food Chain è un artwork che ho 
creato nel maggio 2016 e che da subito 
ha riscontrato moltissimo successo in 
Instagram. Rappresenta 3 predatori + 
l’uomo. Questi 3 predatori appartengono 
ad ambienti “diversi”, il leone appartiene 
alla terra, lo squalo all’acqua e l’aquila 
all’aria. Il leone domina sugli altri poichè 
questo è il suo regno. Ho rappresentato 
una catena alimentare e l’ultimo della 
catena è l’uomo, colui che distrugge ed 
uccide il futuro, gli habitat e le specie 

animali.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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The 
Storybook 

“For those people who 
imagine the story, who 
create the story and the 
people who want to live 
the story” 

Questo artwork è nato da un concorso creato da 
Photoshop nel 2018 in cui si chiedeva di usare il tema 
dei libri come spunto per creare un visual di impatto. 
Io ho creato questo, due ragazze che leggono, che 
amano i libri ed amano leggere. Quando noi leggiamo 
ci immaginiamo sempre tutti personaggi, tutte le 
ambientazioni, ci creiamo una nostra visione della storia, 
come stanno facendo questo due giovani fanciulle. 
Dalla loro testa parte una cascata che si trasforma in un 
paesaggio con dei personaggi al suo interno. La lettura 
stimola l’immaginazione.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Unbrea
thing

Ho pubblicato questo artwork nel luglio 
2019, come il precedente denuncia le 
catastrofi ambientali degli ultimi periodi, 
in particolare il rilascio di diossido di 
carbonio nei mari. La mano dell’uomo 
ovviamente è presente, da essa nascono 
le industrie e tutto l’inquinamento, in 
mezzo all’inquinamento c’è un pesce 
che nuota, un pesce che purtroppo è 
la vittima di tutto questo, fuori dall’acqua, 
perchè al suo interno non può più stare, 

“non respira più”.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Universe
in your 
hand
Questo artwork è la rivisitazione di un 
lavoro che avevo pubblicato nel 2017 dal 
concept simile. A due anni esatti di distanza 
ho riproposto una versione alternativa di 
quell’artwork. La figura principale è un 
giovane ragazzo che si lascia trasportare 
da dei pianeti. Sullo sfondo troviamo la 
terra. Il significato è molto semplice, alla 
fine con l’immaginazione puoi davvero 
andare dove vuoi, in qualsiasi posto e 
con qualsiasi mezzo, puoi estraniarti dal 
mondo, a me succede spesso, potrebbe 
essere un autoritratto.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Universe
in your 

hand
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Love 
Story
Love Story è un artwork del 2019. 
Rappresenta una storia d’amore surreale 
tra due pesci che nuotano in una foresta 
capovolta. E’ uno dei miei lavori preferiti 
perchè esprime un gran concetto, quello 
dell’amore diverso e quasi improbabile; 
non ci sono confini alla forza dell’amore. 
Come per questi due pesci, fuori dal loro 
habitat, riescono a trovarsi comunque.

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Bear
Cloud

Questo artwork è stato realizzato nel 
2018. Rappresenta una bambina, che, 
guidata dai propri sogni e dalla propria 
fantasia vola nel cielo con dei palloncini 
colorati verso delle grandissime nuvole a 

forma di orso. 

Realizzato con Adobe Photoshop CC
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Questo artwork si discosta molto come 
stile e cromia dai vari lavori eseguiti. Si 
trovano colori molto accesi, quasi neon. 
“Taxi in 2297” rappresenta una visione 
futuristica del nostro mondo. Ci troviamo 
nell’anno 2297, e il nostro astronauta 
sta usando una medusa per viaggiare, 
chissà cosa ci riserverà veramente il 
futuro.. almeno cosi non si inquina. 

Realizzato con Adobe Photoshop CC

Taxi
in 2297
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