“To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.”

Perchè nasca una prateria bastano un trifoglio e
un'ape.
Un trifoglio, e un’ape.
E un sogno.
E se non ci sono le api e il trifoglio,
puó bastare anche il sogno.

Emily Dickinson

“Basterà il sogno” è una linea di ritratti nata per chi sa costruire ponti di poesia fra il mondo reale e i propri
desideri. Il progetto è nato dalla lettura di questi versi di Emily Dickinson, la poetessa bianca degli erbari e degli
angoli di carta. E’ un inno alla capacità dei sognatori di rimediare con l’immaginazione alle mancanze della
realtà. Alla loro capacità di riscrivere la propria storia con l’incanto per il mondo e l’attenzione ai sentimenti. E’
per questo che i soggetti ritratti hanno gli occhi chiusi. Sognano. E il loro sogno si materializza negli oggetti che
li circondano, in una visione introspettiva di ciò che sono e di ciò che amano. Tutti i ritratti sono realizzati
completamente a mano con la tecnica dell’acquerello, disegnati e progettati esclusivamente per voi.

INFO UTILI

-

Come posso ordinare il mio ritratto “Basterà il sogno”?

Compila il modulo e invialo a luciademarco93@gmail.com , ti risponderò rapidamente per farti sapere lo stato delle
ordinazioni. Ciascun ritratto è realizzato interamente a mano, è un lavoro che richiede cura e tempo. Motivo per cui
di mese in mese prenderò un minimo di 3 a un massimo di 5 ordinazioni al mese. Se la tua richiesta dovesse pervenirmi
quando il mese in corso è già al completo con gli ordini, scalerai direttamente al mese successivo. Ti informerò dello
stato del tuo ordine via email.

-

Di quanto tempo hai bisogno per realizzare il mio ritratto?

Tutti i ritratti verranno consegnati alla fine del mese a cui appartiene il tuo ordine. In caso di richieste particolari
riguardo le tempistiche (per esempio un’urgenza per ricorrenze o compleanni) potete indicarmelo nella voce
“osservazioni particolari”e cercherò di venirvi in contro il più possibile.
-

Quanto costa un ritratto “Basterà il sogno”? e come posso pagarti?

Il costo di un ritratto dipende dalla “forma” che scegli di comprare.
Il solo file digitale ha il costo di euro 35
Il file digitale + stampa ha il costo di euro 40 + spedizione
Il file digitale + disegno ad acquerello originale ha il costo di euro 65 + spedizione.
Puoi pagarmi tramite bonifico bancario, trasferimento di denaro con conto Paypal, o ricarica PostePay. Aggiungerò
anche un’inserzione sul mio negozio online Etsy.
-

Si possono fare ritratti di coppia?

Sì i ritratti possono essere anche di coppia.
-

Posso realizzare il ritratto per occasioni particolari? (comunioni, matrimoni ecc)

Sì, scrivimi di questo in “osservazioni particolari”. Eventualmente ne discutiamo meglio insieme.
-

E’ possibile apportare modifiche al ritratto?
No purtroppo non sarà possibile. Realizzo i ritratti sulla base del mio stile personale e delle indicazioni fornitemi
nel form. Una volta che il ritratto è concluso non sarà possibile modificarlo. Motivo per cui è importante, prima
di ordinare il ritratto, che tu abbia guardato la gallery delle mie illustrazioni per farti un’idea del mio modo di
disegnare. Se le mie illustrazioni ti piacciono allora non preoccuparti, il risultato finale ti piacerà! Fidati di me!

