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#28    
19:19, 02 dicembre, 2008 
 
 
Mamma mia,quasi mi vergogno...ma ho già detto altrove che forse sono troppo tradizionalista 
riguardo alle immagini.Saranno anche potenti (sinceramente a me non piacciono),ma le trovo poco 
risonanti col testo di Zena, dove non trovo una paganità primordiale, ma uno stupore abbandonato e 
magico,una contemplazione che è anche riconoscimento di sé. 

 
 triana 

#27    
10:28, 29 novembre, 2008 
 
 
Zena. Che incanto qui. Il testo, e poi la rispettosa potenza dei disegni. Per entrambi, un lavoro 
bellissimo, denso ed esatto. Complimenti grandi. 

 
 dirtyinbirdland 

#26    
14:27, 21 ottobre, 2008 
 
 
assolutamente affascinanti. il testo, le illustrazioni. 

 
 stepa 

#25    
20:06, 20 ottobre, 2008 
 
 
Un connubio di grande forza.  
Le parole affilate, assolate, assolute.  
Le immagini sognate, solcate, incise.  
Per dire tutto, ed esprimere molto di più.  
Bellissimo.  

 
 crisferra 

#24    
19:07, 20 ottobre, 2008 
 
 
... testo bello e diffffiiiicile :-))) 



 
 varasca 

#23    
21:41, 19 ottobre, 2008 
 
 
come dirlo meglio di queste due affascinanti poetesse? Molto bello il tutto. 

 
 cochina63 

#22    
18:09, 19 ottobre, 2008 
 
 
Mi sono aggirata silenziosamente piano nel mondo disegnato da Costantini: dovevo abituarmi ad 
una casa nuova.  
Vi ho trovato mani sottili e chiare che afferrano gli elementi primari e li tengono stretti. Mani 
potenti e fragili.  
E mi sono lasciata prendere dai colori agri, dal buio di certe paure antiche, dalle maschere che 
hanno le forme dei nostri babau, perché mi hanno dato elementi per leggere in forme, linee e colori 
le poche cose che ho scritto.  
Grazie, quindi, grazie.  
A Costantini, a Blog&nuvole, a chi è passato, ha letto e guardato. Anche commentato.  

 
 colfavoredellenebbie 

#21    
14:08, 18 ottobre, 2008 
 
 
era l'accoppiamento più difficile: il testo di Zena era già oltre, e il disegno non aveva che una 
possibilità: andare ancor più oltre. Ne risulta una cosa fascinosa, indefinibile, dove non sono certi i 
confini tra pensiero, cosa, figura: so di certo che c'è terra, fieno, creta che si fa maschera, manufatto, 
idolo. Il linguaggio che forgia se stesso, e le forme che prendono ci sorprendono sempre: le 
sapevamo da sempre, eppure sono nuove.  
Bellissimo.  

 
 manginobrioches 

#20    
10:14, 18 ottobre, 2008 
 
 
vi ringrazio tutti per i vostri complimenti e anche per le critiche. Sono sempre molto utili.  
Gianluca 

 
 utente anonimo 

#19    
19:57, 16 ottobre, 2008 



 
 
prova difficile per il disegnatore, come si fa a disegnare un pensiero in piatto in giallo e in 
orizzontale? ad una prima occhiata l'assemblaggio non mi era sembrato perfettamente riuscito, 
invece è azzeccatissimo, per quelle figure appena abbozzate, come se l'autore volesse cogliere e 
bloccare sulla tavola delle immagini destinate a scomparire presto.Non c'è tempo per curare i 
particolari, ma in fondo non sono importanti se l'anteprima riesce a dare il giusto effetto. 
Apprezzato...OniricaMente 

 
 tempodiverso 

#18    
14:57, 16 ottobre, 2008 
 
 
Sono tavole dallo stile confuso, molto diverse da loro...forse sta qui la loro forza 

 
 utente anonimo 

#17    
10:38, 16 ottobre, 2008 
 
 
elegante, molto. 

 
 carrino 

#16    
09:53, 16 ottobre, 2008 
 
 
Un bravo a Gianluca Costantini. Illustrare questo stupendo testo non era facile: essendo già il testo 
poeticamente illustrato dalle parole di Zena (e nelle parole c'è tutta lei e la sua voce) era una bella 
sfida colorarne il percorso.  
Bravi a tutti e due.  
E bravo Blog&Nuvole. 

 
 morenafanti 

#15    
20:50, 15 ottobre, 2008 
 
 
ho letto e guardato, più volte, senza riuscire a far combaciare parole e colori, parole e immagini. I 
disegni sono belli, ma i loro tratti irregolari e indecisi raccontano un'altra storia, non quella di Zena 
che con parole e linee nette, definite nei particolari di un lessico precisissimo, racconta del giallo, 
che agisce e si trasfigura, in rotoloni a loro volta attivi, in sole, e poi in templi affettati e frequentati 
in un tempo che passa scandito dal cucù.  

 
 Senza 

#14    



20:33, 15 ottobre, 2008 
 
 
ho confuso le parole: succede quando si ha a che fare con l'art brut.  

 
 opi 

#13    
20:30, 15 ottobre, 2008 
 
 
c'è qualcosa dell'art brut, anzi molto, in queste illustrazioni bellissime.  
il testo viene reso al "primitivo", modo verbale che non ha più bisogno di linguaggio, finalmente.  
 
 
rende primitivo rendre primitivo un linguaggio evolutoche apparentemente stride con il testo un 
modo per dare corpo al testo di zena. 

 
 opi 

#12    
18:54, 15 ottobre, 2008 
 
 
Piaciuto molto anche questo. Per il calore che c'è. Per il colore che c'è.  
Però qui partivo da un vantaggio, da alcune cose preferite, come la terra e il fieno. Poi si è aggiunta 
anche una maschera di Mamuthone (in quella tavola dove si dice di uomini e formiche) e, si sa, 
sono maledettamente legato alla terra, appunto. 

 
 birambai 

#11    
17:57, 15 ottobre, 2008 
 
 
Usermax:  
Costantini, che ringraziamo, ha avuto la possibilità di scegliere tra più brani.  

 
 BlogNuvole 

#10    
17:00, 15 ottobre, 2008 
 
 
confesso che ho faticato non poco all'inizio.  
ma poi mi sono convinto:  
nel testo (nei testi) di Zena c'è una tale quantità di "spunti visivi" (e non solo) che è pressoché 
impossibile contenerli tutti in una sola serie di tavole.  
a Costantini è capitato (ha scelto?) il brano più difficile, secondo me, e lui ha percorso una strada 
rischiosa, ma coerente, che lo ha messo felicemente al riparo dal cadere in banali rappresentazioni 



rural-campestri.  
forse alcune delle "parole-chiave" dei commenti precedenti (grazie!) fanno al caso mio "per dire" 
meglio:  
fantasmi ancestrali, delicatezza rarefatta, prosa "al confine", magia e straniamento, apparente 
monocromia, essenzialità...  
per coloro che amano incondizionatamente ogni virgola dei testi di Zena un piccolo sforzo di 
interazione...  

 
 usermax 

#9    
15:13, 15 ottobre, 2008 
 
 
un primo effetto dato dal colore  
segue a una seconda riflessione  
data dalla lettura 

 
 giarre 

#8    
13:58, 15 ottobre, 2008 
 
 
Sia le parole che il segno (i segni) vanno al di là delle origini. Quei rotoloni manufatti, che hanno 
scorticato la buccia della terra per farne paglia, sembrano decretare l'impossinilità dell'altezza, della 
direzione verticale. Forte il testo e le immagini; così in armonia che sembrano frutto di un unica 
mente. E questo è veramente molto, è arte nella sua espressione più autentica: azione creatrice che 
crea interazione.  
Ciao, Miriam ravasio 

 
 utente anonimo 

#7    
13:25, 15 ottobre, 2008 
 
 
La magia delle parole di Nebbie sposata con lo straniamento non meno magico delle tavole di 
Costantini. Un'apparente monocromia, tratti sottili, inchiostri sfumati, ghirigori e volti essenziali; un 
sogno attonito di fieno e di vento, di mani e di maschere.  
Che può nascere dietro la concretezza delle parole e delle cose di quella campagna orizzontale.  

 
 ArimaneBis 

#6    
13:18, 15 ottobre, 2008 
 
 
da gustare in reverente ammirazione.  
delicatezza rfarefatta e maestria, sia nella scrittura che nell'illustrazione.  



 
 cristinabove 

#5    
11:59, 15 ottobre, 2008 
 
 
Illustrare gli scritti di Zena certo non è cosa semplice. Devo dire che "il fumoso" dell' immagine-
pensiero mi piace molto, bene rende il nesso tra reale e onirico propri del testo: secondo me il 
significato di paesaggio rural-metafico si snoda bene nella gradazione dell'arancio-marrone-giallo-
nero, e nelle facce degli ectoplasmi, unici possibili spettatori delle fantasie dell'autrice la quale 
concede all'imaginazione varie vie di fuga.  
 

 
 utente anonimo 

#4    
11:37, 15 ottobre, 2008 
 
è una prosa davvero al confine con la poesia. grande testo, per me. e grande fatica dell'illustratore 
per adattarsi a quelle parole. il risultato è di grandissima qualità 

 
 enricogreg 

#3    
06:52, 15 ottobre, 2008 
 
Certo, non era compito facile: non essere "illustrativo" ma non "sovrascrivere" neppure.  
Qui l'essenzialità mi sembra scivolare pesantemente nel didascalico, con poco rispetto per il testo.  

 
 majara 

#2    
22:01, 14 ottobre, 2008 
 
un ringraziamento particolare a Colfavoredellenebbie per le sue bellissime immagini  

 
 BlogNuvole 

#1    
19:16, 14 ottobre, 2008 
 
Fantasmi espressivi, ancestrali. Nella scrittura dell'autrice Zena e nel tratto di Costantini. Bravi 
entrambi, questa storia va capita, son silenzi e aperture che vengono da lontano.  
 

 
 latendarossa 

 
 �


