
 

BAHRAIN 

 
Jenine Sharabi 

 

 
Jenine Sharabi è nata ad Atene, Grecia, nel 1985, da madre 
americana e padre palestinese. Nel 1989, la sua famiglia si è 
trasferita in Bahrain, dove è cresciuta. Ha completato la sua 
educazione secondaria presso la St. Christopher’s School, 
Bahrain, e nel 2008 ha ottenuto la laurea  in Graphic Design 
presso il Central Saint Martin’s College of Art and Design, 
Londra. Attualmente vive e lavora in Bahrain come designer ed 
artista freelance dal suo studio privato.  
 
 
 
 
 
http://jeninesharabi.com/ 

CINA 

Cui Xiuwen 

 

 
Cui Xiuwen è una delle più influenti artiste contemporanee 
indipendenti della Cina, dotata di un profondo sentire e di 
larghe vedute, due lati che emergono soprattutto nella resa 
analitica della psicologia e della spiritualità dei suoi personaggi. 
Scava in profondità nei meandri delle contraddizioni umane.  
I suoi video e le sue immagini mostrano una visione ed una 
profondità morale uniche. Dal punto di vista visivo, i suoi lavori 
sono semplici, delicati, liberi da convenzioni e immaginifici.  
 
 
 
 
 
http://www.cuixiuwen.com/index.aspx 

Joey Leung Ka-Yin 

 

 
Laureatasi presso la Chinese University di Hong Kong (Laurea in 
Arte, 2000; Master 2007), nei suoi lavori Joey Leung Ka-Yin 
unisce la pittura tradizionale cinese e la cultura popolare. 
Esplora l’impiego degli strumenti di scrittura contemporanei per 
presentare la natura dell’arte cinese, cercando di forzare il 
confine tra i diversi media. Le storie nei suoi lavori esprimono il 
suo sentire e le sue fantasie nei confronti della vita moderna. 
Sono anche un tentativo di indagare il valore della tradizione nel 
mondo contemporaneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.leungkayin.com 



ISRAELE 

Ilana Zeffren 

 

 
Nata nel 1972 nella piccola città di Rehovot, Israele, ma 
cresciuta in una città ancora più piccola, Ashkelon. 
Nel 1998, si è laureata presso il Viso Haifa & the West Galilee 
College, e si è trasferita nella bellissima Tel Aviv. Nel 2005, ha 
pubblicato “Pink Story” (Mapa publishing house), una graphic 
novel che narra la storia della comunità omosessuale in Israele 
attraverso eventi della sua storia personale. 
Da allora, ha pubblicato vignette e storie su quotidiani, riviste, 
antologie letterarie, e ha preso parte a mostre di fumetti 
nazionali ed internazionali.  
Tra il 2006 e il 2013, ha scritto e disegnato “Rishumon”, una 
rubrica personale di fumetti, su “City Mouse”, una rivista di 
intrattenimento locale. Nel 2014 è stata pubblicata una raccolta 
dei numeri della sua rubrica, con il titolo “Rishumon – The 
collection” (Pardes publishing house).  
Attualmente, si sta occupando di una rubrica satirica che ha 
come protagonisti i suoi due gatti – Rafi e Spageti – per la rivista 
domenicale “Haaretz” (“Musaf Haaretz”) e di un blog comico sul 
sito di Haaretz. 
Vive con la sua compagna e i due meravigliosi gatti appena 
menzionati. 
 
 
http://www.ilanazeffren.com/ 

GIAPPONE 

Yoko Shimizu 
 

 

 
Yuko Shimizu è un’illustratrice giapponese, attualmente 
residente a New York, dove è docente presso la School of Visual 
Arts. Newsweek Japan l’ha selezionata nel 2009 tra “le 100 
personalità giapponesi che il mondo rispetta”. 
I suoi lavori sono apparsi sulle magliette della GAP, sulle lattine 
della Pepsi, nelle pubblicità della VISA e di Microsoft, sulle 
copertine della Penguin e sulle pagine del New York Times, del 
Time, Rolling Stone, New Yorker e in molte altre pubblicazioni 
nel corso degli ultimi dieci anni. 
L’illustrazione è in realtà la seconda carriera da lei intrapresa. 
Inizialmente, aveva scelto un percorso di studi più concreto e 
pratico, pubblicità e marketing alla Waseda University ed aveva 
trovato lavoro nel settore delle pubbliche relazioni aziendali a 
Tokyo. Ha lavorato in questo campo per 11 anni. Poi, nel 1999, 
ha deciso di spostarsi a New York, dove aveva trascorso parte 
dell’infanzia, per studiare per la prima volta arte. Si è laureata 
alla School of Visual Arts nel 2003 e da allora ha sempre 
lavorato come illustratrice e come docente per la nuova 
generazione di talenti. 
Lavora nel suo studio nel cuore di Manhattan, e soddisfa la sua 
passione per i viaggi tenendo seminari e conferenze in giro per il 
mondo e in varie città statunitensi. 
 
http://yukoart.com/ 



Yoko Furusho 
 
 

 

 
Yoko Furusho è un’illustratrice giapponese, attualmente 
residente a New York. All’età di 18 anni, ha deciso di trasferirsi 
negli Stati Uniti per studiare presso la School of Visual Arts (SVA) 
di New York. Amante dei dettagli, dei motivi decorativi, dei 
diversi stili di trattamento delle superfici con inchiostro ed 
acrilici, Furusho crea mondi particolarissimi, animati da mostri 
immaginari, animali curiosi e paesaggi surreali. In veste di 
illustratrice che collabora con numerose riviste e quotidiani, è 
stata selezionata come vincitrice dell’Art Directors Club YG7, 
concorso per creativi, e ha vinto molti altri premi prestigiosi. Tra 
i suoi clienti, Maybelline New York, KEDS collective, e la rivista 
Elle.  

 
 
 
 
 http://yokofurusho.com/ 

INDIA 

Debasmita Dasgupta 

 

 
Nata e cresciuta in India, Debasmita Dasgupta vive attualmente 
a Singapore. Lavora come press manager, con il compito di 
curare le relazioni internazionali tra Asia ed Europa, e come 
illustratrice free-lance di libri per bambini e ragazzi. 
Tra i suoi lavori, la serie illustrata “My father”, dedicata ai padri 
che combattono per affermare i diritti delle proprie figlie. 
Il suo più grande obiettivo e sogno come artista è riuscire a 
creare un’arte che possa far scivolare via le energie negative ed 
aiutare a mettere in atto un atteggiamento e azioni positive 
nella vita quotidiana.  
 
 

 
 
https://debasmitaillustrations.wordpress.com/tag/debasmita 

Amruta Patil 

 

 
Scrittrice e disegnatrice, Amruta Patil è autrice delle graphic 
novels ‘Nel cuore di Smog City (Kari)’, (ed.it. Metropoli d’Asia), il 
primo fumetto che tratta il tema dell’omosessualità, e ‘Adi 
Parva, churning of the Ocean’ (ancora inedito in Italia), basato 
sulla prima parte del ‘Mahabharata’, uno dei due grandi poemi 
epici in sanscrito dell’antica India (l’altro è ‘Ramayana’). Nei suoi 
lavori ricorrono i temi della sessualità, del memento mori, del 
mito, della ricerca di uno stile di vita sostenibile e la forza di una 
trama narrativa ininterrotta, trasmessa di generazione in 
generazione, di narratore in narratore. 
 
 
 
 
 

 http://amrutapatil.blogspot.it 



LIBANO 

Maya Zankoul 

 

 
 Maya Zankoul è la co-fondatrice di wezank, un progetto di 
elaborazione di video esplicativi e pubblicitari, e la fondatrice di 
Maya Zankoul Design, il suo studio personale di design. Ha 
scritto ed illustrato due libri di grande successo (Maya’s 
Amalgam Vol. 1 e 2), basati sul suo popolarissimo blog comico 
“Maya’s Amalgam”. Ha 28 anni e lavora dal suo studio nella 
città di Dbayeh, Libano. 
 
http://mayazankoul.com  

Zeina Abirached 

 

 
Zeina Abirached, nata nel 1981 a Beirut, è un’illustratrice e 
fumettista libanese. Ha studiato presso l'Académie Libanaise 
des Beaux-Arts e poi all'Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs di Parigi. Zeina si ispira alla sua esperienza personale 
per scrivere e disegnare i suoi fumetti.  
Il suo primo lavoro, Beyrout Catharsis (Atelier de Recherche 
ALBA, 2002), ha vinto il primo premio al Festival del Fumetto di 
Beirut nell'ottobre 2002. Nel 2006 ha scritto il libro 38, rue 
Youssef Semaani (ed. Cambourakis 2006), titolo tratto dal nome 
del suo indirizzo personale a Beirut. 
Nel 2008, la sua graphic novel Mourir Partir Revenir, Le jeu des 
hirondelles ha incontrato un vasto consenso di pubblico e di 
critica. 
 
 

 
 
 
 http://madame.lefigaro.fr/societe/zeina-abirached-lhirondelle-
de-beyrouth-250108-24615 

Joumana Medlej 

 

 
Nata in Libano, Joumana Medlej ha iniziato a disegnare all’età di 
11 anni e da allora non ha mai smesso. 
Autodidatta nel campo dell’illustrazione, si è laureata nel 2001 
con una laurea in Graphic Design all’American University di 
Beirut. Ha lavorato come creatrice di cartoni animati, prima di 
decidere di ampliare i suoi orizzonti creativi come artista free-
lance. E’ autrice ed editrice del primo fumetto comico libanese, 
“Malaak: Angel of Peace”, e della vignetta satirica “Driving in 
Libano”. E’ stata apprendista di un maestro calligrafo per diversi 
anni, lavorando al tempo stesso alla creazione di giochi per 
computer per uno dei primi sviluppatori di video-game medio-
orientali. Risiede attualmente a Londra, UK, dove si dedica a 
tempo pieno alla sua propria attività di calligrafia.  

 
 
 
 
 http://malaakonline.com/faq.html#press 



TUNISIA 

Gihen Ben Mahmoud 
 

 
Artista di origine tunisina, vive e lavora da sette anni a Milano 
come disegnatrice ed interprete, da sempre coltiva la passione 
per il disegno e la scrittura. Ha lavorato per diversi anni come 
graphic designer con Edizioni MC (Tunisi), per poi iscriversi alla 
Scuola d’Arte Applicata a Milano. Gihèn ha illustrato vari libri 
per l’infanzia, campagne pubblicitarie e manifesti. Realizza 
inoltre illustrazioni per articoli di stampa in Tunisia, Italia e nel 
resto del mondo su argomenti di attualità sociale e politica.  
 
 
 
 

 
 http://gihenbenmahmoud.blogspot.com 

IRAN 

Afarin Sajedi 
 
 

 

 
Nata a Shiraz nel 1979, nel 2000 Afarin Sajedi si è poi trasferita a 
Teheran per la laurea in Arti Grafiche presso la Facoltà di Arte e 
Architettura della Tehran Azad University. 
Dal 2001, ha esposto i suoi lavori in occasione di mostre 
monografiche e collettive, in Iran, Europa (Inghilterra, Italia, 
Cecoslovacchia) e negli Stati Uniti.  
Nel 2012 ha partecipato alla collettiva “Inside Her Eyes” a cura 
della Dorothy Circus Gallery presso Palazzo Valentini a Roma. 
 
 
 
 
 
 
http:// www.afarinsajedi.com 

SINGAPORE 

Joyce Lee 

 

 
Joyce Lee è una giovane artista, che vive e lavora a Singapore. 
Come cinese nata a Singapore, è fortemente influenzata dalla 
cultura occidentale e dai media ed appartiene ad entrambi i 
mondi, Orientale ed Occidentale. Nutre una grande passione 
per l’arte popolare, la mitologia e la cultura di strada. Crede 
nella possibilità di riscoprire il proprio retaggio culturale 
attraverso la bellezza dell’arte tradizionale cinese, e nei suoi 
lavori cerca di esprimere sia le sue radici cinesi che gli influssi 
occidentali.  
 

 
 
 
 
  
http://cargocollective.com/joyceleelazytree 



SRI LANKA 

Rajni Perera 

 

 
L’opera di Rajni Perera, originaria dello Srilanka, fluttua tra la 
cultura occidentale e quella immigrata e si presenta come un 
confronto di idee tra Est e Ovest, sui temi dell’identità degli 
immigrati (essendo un’immigrata lei stessa – vive attualmente a 
Toronto), della sessualità femminile (essendo una donna), della 
fantascienza e del genere fantasy (amando la fantascienza e 
l’immaginario che sta dietro questi generi). Attualmente il suo 
lavoro si pone come una sorta di traduzione incrociata tra i 
linguaggi visuali dell’arte miniaturistica indiana, la Blaxploitation 
(genere di film nato negli anni ’70 negli Stati Uniti per il pubblico 
afroamericano e le minoranze etniche), e le immagini prodotte 
dal Telescopio Hubble a campo profondo, e come tale diviene 
un archivio di scoperte impossibili e creazioni leggendarie.   
 

  
 http://www.rajniperera.com/ 

TURCHIA 

Nazan Erkmen 

 

 
Nazan Erkmen è una delle più note artiste della Turchia 
contemporanea. Prima preside donna nella storia 
dell’Università di Marmara, presso la Facoltà di Lettere, tra 2006 
e 2012, è attualmente preside e membro di facoltà 
dell’Università di Doğuş, Facoltà di Arti e Design.  
Ha illustrato centinaia di libri, locandine teatrali, riviste, 
quotidiani e tenuto più di 30 mostre monografiche in Turchia e 
4 in Italia. Tra i suoi temi prediletti, la leggenda di Gilgamesh 
l’epica mesopotamica e anatolica. Ha ottenuto più di 16 
riconoscimenti, tra nazionali ed internazionali, per le sue 
illustrazioni di libri ed è stata premiata tra le “donne dell’anno 
per carriera ed attività artistica” dalla University Women 
Association nel 2013 e tra le “donne più laboriose e coraggiose 
della Turchia” dalla società dei Turkish Business Men and 
Democrats nel 2014. 
Nel mese di maggio, terrà un sua esposizione monografica sui 
libri per bambini presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino, in occasione del Festival delle Arti organizzato per il 
2015. 

 
 http://www.nazanerkmen.com 

 


