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“È un progetto nuovo e creato da me con l’intendo di capire a livello emotivo quello che ci
sta dietro a questo splendido mondo”

Mi Piace sempre di più questa idea di dare Voce a un Tattoo, e la fortuna di questo pezzo è
stata che la proprietaria di Kira’s Eyes ha accettato di fare una video intervista, quindi di
dare un Volto alla sua esperienza!

Nato da una commissione, e poi dopo varie proposte e naturale evoluzione del progetto è
stato centrato esattamente il cuore di questo tatuaggio, è stato particolarmente

emozionante perché ho sentito nella mia pelle le sensazioni che Valentina ha provato mentre
parlava della sua Kira!

In questo caso il tattoo è stato eseguito in studio, in una giornata sola. Qui di seguito
l’intervista trascritta della dolcissima Valentina :-)

1- c’è stato un episodio o un momento che ti ha portato a scegliere di
fare un tatuaggio di questo tipo?
Sicuramente si, il fatto che il mio primo cane, mi ha insegnato tanto
nonostante sia un semplice animale, ho voluto tatuarmela per quel
motivo. Perché restasse con me per sempre.

2- hai deciso di parlarne e confrontarti con qualcuno, a te vicino prima
di convincerti effettivamente a proseguire?
Ho esposto la mia idea al mio compagno, a mia sorella poi in sostanza
l’idea l’avevo già quindi sapevo che l’avrei fatta! Prima o poi lo avrei
fatto comunque!

3- come hai deciso il soggetto/i in questione? E lo stile?
Il soggetto appunto perché volevo il ricordo del mio cane, della mia
cagnolotta. Lo stile perché volevo proprio che si avvicinasse il più
possibile, in questo caso ai suoi occhi.Volevo proprio che il suo sguardo
fosse proprio realistico
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4- come hai scelto la persona che ti avrebbe poi tatuato? Hai cercato
tra molti o ti sei deciso subito? Hai scelto solo per capacità tecniche o
anche per peculiarità artistica?
Sostanzialmente avevo già avuto a che fare con te, per un altro
tatuaggio, altri motivi di collaborazione per altri progetti, e ti ho sempre
reputato una persona brava, nel tuo lavoro, ma anche generalmente
come persona, e quindi ho deciso da subito! Mi sono sempre detta: se
devo tatuarmi qualcosa, lo farò sempre da lei.

*aggiungo che durante l’intervista mi sono imbarazzata moltissimo, sono
lusingata dalla fiducia che mi date sempre e spero di non deludervi mai! Le
aspettative sono altissime e provo e spero di esserne sempre all’altezza :-)
5- c’è una storia dietro a questo soggetto? Se si e ti fa piacere ti va di
raccontarcela? Se si, hai deciso tu il soggetto che la rappresenta o hai
raccontato la storia e il soggetto è nato nel processo di creazione del
design
E’ iniziato tutto con una semplicissima idea di tatuare un dettaglio della
mia cagnolotta. Inizialmente ero partita con l’orma quindi con la zampa,
poi siamo passati a fare il naso, invece poi, dopo un po’ di idee che mi hai
proposto, alla fine ho deciso di fare gli occhi. Alla fine erano quelli che
più esprimevano la sua anima, la cosa più giusta, la cosa che più mi
sentivo di fare.

6- Se ne hai memoria, il giorno prima del tattoo, o la mattina stessa
come ti sentivi?hai un consiglio da dare a chi decide di affrontare una
seduta di più ore con uno stile parecchio lavorato come il tuo?
Ero stra agitata! Ero agitatissima perché mi dicevo: non vedo l’ora di…
già quando mi avevi inviato la foto del progetto della parte, che
inizialmente non ero neanche decisa di farmelo qui o sul braccio
(avambraccio), ero abbastanza ansiosa di vedermelo addosso. Ero
agitata per la voglia di vedermelo tatuato.
Bisogna arrivare li ed essere abbastanza tranquillo, arrivare felice di
quello che stai facendo, sapere che sicuramente non sarà una
passeggiata, perché va beh.. non è cosi!
Però quando ti vedi addosso quello che tu hai scelto di fare è
INDESCRIVIBILE, è bello!
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7- cosa hai provato durante la sessione del tatuaggio? Hai trovato un
compromesso per reagire meglio al dolore? Te la senti di condividere i
tuoi pensieri?
Sicuramente il dialogo, la prima cosa che mi viene in mente cosi a freddo
è il dialogo, parlando la tua mente viene passata su altri pensieri e
parlando il dolore passa “in secondo piano” tra virgolette però… poi
sapere che ti sta tatuando una persona di cui ti fidi sicuramente è una
cosa importante tra una cosa e l’altra arrivi alla fine e dici: usti già
finito! Si soffre ma ne vale la pena!

8- Ti ricordi cosa hai provato appena finito il tattoo? E appena l’hai
visto finito?
Sbalordita, perché sapevo che sarebbe uscito bene, ma quando l’ho visto
era ancora più bello di quello che pensavo! Quindi emozionata! Poi non
vedevo l’ora di farlo vedere!

9- Portare con se un tattoo di grande dimensione ti ha dato pentimento
o al contrario lo rifaresti ancora?
Lo rifarei 1000 volte!! Senza neanche pensarci lo rifarei!

10- Fino a che punto ti importa del pensiero che hanno le altre persone
riguardo al tuo tattoo? Se ti criticano ti infastidisce? Se lo apprezzano
ti elogia?
Sicuramente se qualcuno lo apprezza, ovviamente si ne vado fiera, ne
vado fiera a priori in realtà, però ovviamente se una persona ne
apprezza il motivo del tatuaggio è un punto in più, è una felicità in più!
Mentre invece al contrario se c’è qualcuno che non apprezza o mi critica
lo ascolto ma non è che di effetti me ne faccia gran tanti perché quello
che ho deciso di fare l’ho fatto perché lo volevo fare io a prescindere dal
pensiero che può avere un altra persona! Vi consiglio di venire qua a
fare un tatuaggio!

Grazie infinite Valentina della Tua disponibilità e
Partecipazione a questo progetto che da voce ai tatuati.
Che da voce a voi che portate una parte di me nelle vostre
vite!
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“vorrei aggiungere che ci ha divertite molto
realizzare il video e ha creato un momento
emotivo molto importante per la memoria del
tatuaggio stesso, le ha permesso di esprimere
ciò che tanti chiedono ma pochi comprendono”
Ho deciso di inserire questo tattoo in particolare nel progetto perché è molto
interessante il fatto dello sviluppo del soggetto, in quanto nasce come un

tatuaggio spesso replicato e è finito con la rappresentazione dell’anima della
sua Kira, con il ritratto dei suoi occhi perché gli occhi sono lo specchio
dell’anima

È interessante anche soffermati sulla scelta istintiva che Valentina fa nel
decidere la posizione, ha scelto l’interno superiore del braccio destro,

Le ho detto che le avrei svelato il significato nascosto di questa scelta, qui

un questa intervista, perché volevo regalarle una piacevole aggiunta emotiva
a quello che è già il suo bagaglio affettivo
Ecco qui svelato il significato:
La parte destra del corpo simboleggia la positività e il futuro, solare e

positiva, la scelta di farlo nella parte interna richiama l’intimità del soggetto,
quindi una certa voglia di protezione del soggetto. Il nostro istinto sceglie
sempre per il meglio dobbiamo solo ascoltarci e imparare a sentirci.
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