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ARTISTI 
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Oggi incontreremo e avremo modo di

chiacchierare con tre meravigliose artiste

che si esibiranno con me, Francesca

Cavicchio, campionessa Mondiale di body

painting 2021 e campionessa italiana body

painting team 2022, durante i giorni della

tattoo convention Passion Art tattoo di

Verona il 18 e il 19 marzo al Palazzo della

Gran Guardia.

Le ho incontrate e intervistate per farvele

conoscere meglio.

Partiamo dalle due artiste che vedremo

all’opera sabato 18, Anna Penazzo e

Federica Rigozzo.

Iniziamo con Anna

F: ciao Anna ben ritrovata, raccontami da

dove nasce questa tua passione

A: Fin da bambina l’arte ha fatto parte

della mia esistenza. Dalla musica alla

pittura sono cresciuta circondata dalla

bellezza e dalla creatività, nutrendomi

della voglia di imparare e creare. Una

fiamma che non si è mai spenta e che mi

ha consentito di inseguire la mia

passione: il make-up in tutte le sue forme.
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F: come hai coltivato questa tua passione

negli anni?

A:  Attratta dal mondo dell’arte e grazie

alla grande vena creativa, ho sempre

disegnato, esprimendomi prima con la

matita, poi con i pennelli grazie al

bodypainting e al make-up. Un amore che

mi ha portata a raggiungere traguardi

importanti. 

F: a proposito di traguardi, quali sono stati

i tuoi successi fino ad ora? 

A: sono diventata vice campionessa

italiana di facepainting per ben tre anni e

truccatrice professionista, con

innumerevoli collaborazioni ed esperienze

rilevanti.

F: beh direi ottimi traguardi! Ma ora

veniamo ad una curiosità, noi ci siamo

conosciute ed incrociate diverse volte

durante gli anni e le competizioni, qual è il

tuo primo ricordo di me?

A: beh come dimenticarlo, era la mia

prima gara di facepainting.
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Gareggiavamo nella stessa categoria e la

mia modella, che conosceva già i diversi

bodypainter, ti  indicata come "mostro

sacro del bodypainting"..dicendomi "lei

vincerà". Ti lascio immaginare la mia

agitazione! Sono rimasta abbagliata dal

tuo lavoro, che ricordo ancora nonostante

fosse l'ormai lontano 2016.

F: beh un bellissimo ricordo direi! Grazie!

Di te invece ricordo quel bellissimo lavoro

che hai presentato all’Italian body painting

l’anno in cui ero in giuria, un lavoro

strepitoso e di una precisione e pulizia

incredibili! 

Non vediamo l’ora di vederti all’opera a

Verona! Ma per ultimo lasciaci i tuoi

contatti così da poterti seguire

A: certo mi trovate su instagram alla

pagina anna_creativemakeup e sul mio

sito internet  www.annapenazzo.com

F: perfetto Anna grazie mille e a presto!

1
8

 E
 1

9
 M

A
R

Z
O

 2
0

2
3

 



ARTISTI 
BODY PAINTING

Qualche giorno fa invece ho incontrato

Federica, che lavorerà insieme ad Anna

sabato 18 marzo.

F: ciao Federica come nasce la tua

passione?

Fe: Nel 2010 scopro il face painting e da

quel momento si apre un mondo colorato

che si amplierà sempre di più passando

per i dipinti sul pancione delle mamme in

dolce attesa fino ad arrivare ai

bodypainting completi per shooting

fotografici, eventi, gare nazionali ed

internazionali. Oltre ai dipinti mi occupo di

calchi pancioni e mani, personalizzandoli

anche col mosaico, per catturare in 3D dei

momenti speciali e farli durare per

sempre.

F: body painting ad ampio raggio

insomma. Hai detto che anche tu hai

partecipato alle gare, dimmi di più

Fe: Nel 2022 mi sono classificata quinta al

Campionato Mondiale di Bodypainting –

categoria pennello e spugna professionisti

e terza al Campionato Italiano di

Bodypainting – categoria team.
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F: ottimi risultati anche per te! Ma ora

veniamo ad una curiosità: il primo ricordo

che hai di me 

Fe: ricordo che ci siamo conosciute in

aula per un corso che tenevi a Vicenza

su come imparare a dipingere i visi.  È

stato uno dei corsi che mi sono serviti di

più, ricordo la tua professionalità e la tua

generosità nell’insegnare i trucchi del

mestiere. Ricordo che disegnavi a mano

libera su una lavagna un volto, è una

cosa per me è così difficile sembrava

così facile fatta da te, pura magia.

F: grazie mille Federica, è bellissimo

sapere di lasciare qualcosa ai miei

allievi.

Ma ora lasciaci i tuoi contatti così da

poterti seguire 

Fe: certo volentieri, mi trovate su

instagram alla pagina federicarigozzo

F: grazie mille e a presto! 

Veniamo invece a domenica 19 e a

Giulia Giuggiolini, romana di nascita e

ferrarese d’adozione, che dipingerà

insieme a me. 
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F: ciao Giulia, raccontami da dove sei

partita, come sei arrivata al body painting?

G: ciao, mi avvicino al mondo del body

painting attraverso il make-up, quando mi

sono diplomata come make-up artist

presso l’Accademia IIAM di <bologna nel

2015. 

F: diciamolo pure apertamente, siamo

amiche ormai da diversi anni, grazie al

body painting che ci ha fatte incontrare e

abbiamo gareggiato diverse volte sia

lavorando insieme che come “rivali”, quali

sono stati i tuoi successi?

G: si è vero, ma siamo sempre state una

spalla l’una per l’altra anche quando

siamo state rivali. 

nel 2018 sono arrivata al nono posto al

campionato mondiale tra più di 100 artisti

provenienti da tutto il mondo è attualmente

sono la Campionessa Italiana in carica per

la categoria Team. 

F: tieni anche corsi e workshop è corretto?
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G: si esatto, sempre dal 2018 mi dedico

anche all’insegnamento in workshop

specializzati in make-up e ritratto

realistico. 

F: benissimo! Ora però ci dedichiamo ad

una curiosità che ho chiesto anche alle

altre artiste, qual è il primo ricordo che hai

di me o di noi insieme 

G:beh qui andiamo un po’ indietro nel

tempo, era il 2016 e ricordo che abbiamo

frequentato insieme un corso di

formazione con il nostro ormai amico e

collega Matteo Arfanotti

F: ricordo benissimo anche io quel corso e

il nostro incontro! Da lì è nata la nostra

amicizia e le nostre creazioni. Bene Giulia

siamo arrivate al fondo della nostra

intervista, lascia i tuoi contatti, così ti

possiamo seguire 

G: con piacere, su instagram mi trovate

come giuliagiuggiolini_mua 

Grazie a tutte le artiste e vi aspettiamo in

convention per portarvi nel mondo del

body painting con le nostre opere viventi.  
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