
IL MESTIERE PIÙ BELLO DEL MONDO:
intervista a Silvia Serreli

di Lucrezia Giarratana

Riservata, ironica e sognatrice, Silvia si è fatta piacevolmente intervistare per “LG Argomenti” e così 
scopriremo che “Nemo propheta in patria” è una locuzione che calza a pennello alla nostra artista.

Confesso che ho faticato parecchio sul web1 per documentarmi su di te. Sei decisamente una persona molto 
riservata. Come ti poni di fronte ad una società esibizionista come la nostra, dove il sapere è diventato vedere e 
la visibilità è sinonimo di esistenza? 
Mostro volentieri la mia arte, i libri, i disegni, ma sulla mia vita personale poco o nulla. Non mi piace e poi 
mi chiedo… a chi può interessare sapere dove abito, dove vado a far la spesa o quanti gatti ho?

1 Silvia Serreli, è nata nel 1974 a Firenze, città dove vive e lavora. Da bambina si dedicava volentieri a due attività: disegna-
re e inventare storie, che però gli adulti scambiavano per bugie. Ma avevano torto: lei non aveva intenzioni cattive, voleva soltanto 
divertire e destare attenzione. Queste due passioni, nel bene e nel male, le ha portate con sé mano a mano che è cresciuta. Così i suoi 
genitori hanno trovato naturale che da adolescente scegliesse di andare al liceo artistico e, in età più matura, per lei fu altrettanto 
naturale iscriversi e poi laurearsi alla facoltà di Lettere. (Mini biografia tratta dal sito Giunti)



Vivi nella città di Dante, denominata “la culla della cultura”; secondo la tua esperienza, Firenze favorisce, più di 
altri luoghi, gli artisti emergenti?
Favorire dal punto di vista di un futuro lavorativo non penso. Magari ne favorisce la scelta artistica: chi nasce 
a Firenze vive l’arte un po’ come il pane quotidiano. Nel senso che fin dalla culla viene informato di esser nato 
nella città dove hanno trionfato Michelangelo, Leonardo, Botticelli, Cellini. 

Scrivere e disegnare sono due grandi forme di comunicazione e tu li sviluppi entrambipensi che abbiano il 
potere di cambiare lo stato d’animo anche di chi li esercita?
Scrivere e disegnare, io personalmente, li svolgo su due binari molto distinti. Spesso e volentieri scrivo storie 
immaginando un personaggio che poi, quando andrò a disegnare, sarà del tutto diverso da come lo avevo 
immaginato. 
Più che cambiare lo stato d’animo, scrivere e disegnare, almeno per me sono sempre soggetti al mio stato 
d’animo. Mi spiego: se sono in un momento no, sarà difficile che io riesca a pensare ad una nuova storia o 
a un nuovo personaggio. Devo aspettare un momento migliore, di positività, di calma, che certamente si 
rivelerà più proficuo.



Nel tuo percorso hai scritto storie illustrate da altri, illustrato storie che altri hanno scritto, scritto e illustrato in 
piena autonomia. In quali di queste tre opzioni ti senti maggiormente a tuo agio?
Scrivere e illustrare una storia mi fa sentire perfettamente a mio agio e Tea ne è l’esempio. Ciò non toglie 
però, che storie da me scritte, abbiano raggiunto un risultato migliore sviluppate da altri artisti. Viola cambia 
scuola, con le illustrazioni di Allegra Agliardi per dirne una, non poteva venire meglio!

Il tuo quotidiano influenza in qualche modo il lavoro artistico? 
Certamente! Il mio quotidiano è fondamentale, la realtà è piena di spunti meravigliosi. Pregi e difetti delle 
persone, poi, sono una fonte d’ispirazione inesauribile.

Tra i personaggi creati negli anni, Tea è diventata la più famosa. Cosa la rende così speciale da essere tanto amata 
dai piccoli lettori sia in Italia che all’estero? 
Mi sono informata tempo fa e la risposta è: perché i bambini in lei si rivedono. La cosa che mi ha più colpita 
piacevolmente, è che in Tea si rivedano bambini cinesi, coreani, greci, spagnoli e polacchi, oltre che italiani. 
Evidentemente parla un linguaggio universale.



Mi hai accennato del grande successo di Tea in Polonia. Ci racconti qualcosa in merito?
In Polonia Tea si chiama Lena e ha avuto un ottimo riscontro grazie anche a tutta una parte aggiuntiva 
riservata ai genitori, curata dalla psicologa Magdalena Lange-Rachwal, molto nota in Polonia. Questo ha fatto 
sì che Tea/Lena abbia avuto molta pubblicità, non solo con gadgets come segnalibri e magliette, ma anche con 
gigantografie pubblicitarie affisse in strada. In pratica, andando in giro per le strade di Poznan, può capitare 
di vedere Tea lassù affissa che occhieggia dal muro di un palazzo.

Tea può essere considerata l’evoluzione dei personaggi creati in precedenza?
No, direi che è solo uno dei tanti. Ogni personaggio ha il suo carattere che ho cercato di definire al meglio. 
Si vede che quello di Tea è più incisivo di tutti i precedenti!

Raccontaci dei titoli che compongono la collana edita dalla Giunti.
I titoli raccontano dubbi e paure che accomunano un po’ tutti i bambini. Sono gli stessi che avevo io da 
piccola: la paura del buio, la paura di non riuscire, la gelosia nei confronti dei fratelli, il rifiuto per le verdure. 
Vedere quanto una bugia può influenzare noi e chi ci circonda, assaporare il piacere dell’attesa. E ancora il 
bullismo, il non sentirsi abbastanza belli, la noia, la classe multiculturale. In tutto sono dodici libri il cui titolo 
si pone sempre con una domanda. Oltre a Tea, hanno un ruolo fondamentale nelle storie gli adulti: genitori, 
nonni, insegnanti. È con loro che lei si confronta in continuazione. 



Tra i dodici titoli quello che ha avuto un notevole successo sia in Italia che all’estero è “Quanto pesa una 
bugia?”, vincitore due anni fa del “Premio Verghereto- cento ragazzi che leggono”.



Quanto il tuo stile illustrativo è stato condizionato dalla visione dei Manga, tipici della tua generazione e dalle 
letture dei grandi maestri?
In certe espressioni delle facce, dai Manga sicuramente! Mi piacciono le bocche spalancate, i denti grandi e le 
lingue rosa! 

Per quanto riguarda le letture dei grandi maestri devo moltissimo alla mia maestra Adriana che dedicava il 
sabato alla lettura in classe a voce alta. Ognuno di noi leggeva un pezzettino di brano di libro. È così che ho 
conosciuto Pinocchio, Cipì, Giamburrasca, Le favole al telefono. Come mi piaceva leggere, ero vanitosa e 
ricordo che impostavo addirittura la voce!

Negli ultimi anni vi è stata una crescita esponenziale di illustratori che hanno preferito la tecnica digitale a 
quella manuale tradizionale. Con quale tecnica illustri le tue tavole? 
Quella tradizionale, pennelli e acrilici. Mi dà un piacere fisico e mentale che il digitale non mi dà.



Hai una bibliotechina in cui collezioni i libri che ti stanno a cuore? Quali illustratori ti piacciono? 
La mia biblioteca è ricca e molto varia. Ci sono sia libri che mi piacciono sia libri che mi piacciono meno ma 
hanno successo di pubblico. E libri provenienti dai diversi paesi che ho visitato.
Amo le illustrazioni di Emanuele Luzzati, AnnaLaura Cantone, Maria Sole Macchia, Benji Davies, Oliver 
Jeffers, Olivier Tallec, Satoe Tone. Amo gli illustratori Italiani degli anni Trenta, soprattutto coloro che 
lavoravano per Salani e Marzocco: Piero Bernardini, Fiorenzo Faorzi, Maria Augusta Cavalieri, Marina 
Battigelli, sui quali negli hanno ho compiuto molte ricerche e studi.

So che oltre ai gatti, ti affascinano molto anche le immagini in movimento; raccontaci della tua esperienza con il 
mondo dell’animazione.
Esperienza breve ma intensa, che mi ha insegnato tanto. Tra il 1999 e il 2000 ho seguito un corso di 
animazione digitale finanziato dalla Regione Toscana. Da lì ho fatto qualche collaborazione come freelance, 
ma non essendo riuscita ad entrare a lavorare in un vero e proprio studio, ho dovuto lasciare presto. 
L’animazione si fa in team e non in solitaria.

Qual è la parte più ostica del tuo mestiere?
Farsi conoscere e apprezzare, richiede anni; 
ci vuole talento, ma anche motivazione e molta pazienza. 
Se si è capaci prima o poi si viene notati, ma è necessario 
seminare molto. 

Per me è stato così!
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