


“ L’unico modo per supportare un 
artista è comprare i suoi lavori. 
Il resto sono stronzate.”

Giampaolo Casarini

“ The only way to support an 
artist is to buy his works. 
The rest are bullshits.”

Giampaolo Casarini



INTRODUZIONE
Se c'è una cosa che ho capito nella vita, è che ho imparato di più dai fallimenti che dalle vittorie.
Non vengo da una famiglia agiata, mio padre era un operaio e mia madre una casalinga. Negli anni '70 un padre di famiglia Non vengo da una famiglia agiata, mio padre era un operaio e mia madre una casalinga. Negli anni '70 un padre di famiglia 
riusciva a mantenere moglie e figlio con il proprio stipendio. Oggi purtroppo no. Da bambino ero piuttosto inquieto, 
piangevo spesso ma non ne ricordo il motivo. Ho cominciato tardi a frequentare l'asilo perchè all'epoca non c'era ancora 
dove vivo. Un episodio che ricordo ancora vividamente e mi segnò profondamente, accadde proprio là. Ricordo che 
all'asilo non ci volevo proprio stare, piangevo in continuazione ed ero la disperazione delle maestre. Poi un giorno venne a 
farci visita l'allora sindaco del paese. Quando mi vide in un angolo in lacrime, si avvicinò e mi convinse a guardarlo mentre farci visita l'allora sindaco del paese. Quando mi vide in un angolo in lacrime, si avvicinò e mi convinse a guardarlo mentre 
faceva un sole modellandolo con il pongo. Dentro di me scattò qualcosa. Non so esattamente cosa, ma una parte di me ne 
fu stregata. Capii cos'è la creatività e quello fu un momento fondamentale. Se c'è una cosa che i bambini imparano ancora 
prima di leggere e scrivere, è disegnare. Il passaggio alle scuole elementari non fu una passeggiata. Di studiare non ne 
avevo voglia e infatti ho la terza media e ringraziare. Trascorrevo la maggior parte delle lezioni a disegnare sui quaderni 
navi spaziali, robots e mostri di qualsiasi tipo. Con alcuni compagni di classe facevamo battaglie disegnate riempiendo navi spaziali, robots e mostri di qualsiasi tipo. Con alcuni compagni di classe facevamo battaglie disegnate riempiendo 
interi quaderni. Come dicevo prima non mi è mai piaciuto studiare, così compiuti 15 anni ho cominciato a lavorare presso 
una carrozzeria. L'impatto con il mondo del lavoro non è una passeggiata per un adolescente, specialmente in fabbrica. Ho 
fatto il saldatore in varie aziende per quasi 27 anni, i peggiori della mia vita. Ma la cosa peggiore sono i condizionamenti 
familiari, della scuola e dell'ambiente lavorativo. Fin da bambino ti convincono che non sei adatto a fare determinate cose, 
se non studi sarai costretto a fare solo lavori umili, se non sei di famiglia ricca non potrai frequentare gli ambienti che se non studi sarai costretto a fare solo lavori umili, se non sei di famiglia ricca non potrai frequentare gli ambienti che 
contano. Tutte stronzate. Purtroppo però un bambino ci crede. Quel bambino diventerà adolescente e continuerà a crederci, 
diventerà adulto e finirà per darlo per scontato. Mio padre è morto quando avevo 17 anni per un tumore ai polmoni, non 
fumava e non beveva. La baracca la dovevo mandare avanti io, mia madre si mise a fare piccoli lavoretti per contribuire a 
sua volta. Durante gli anni trascorsi in fabbrica mi ero messo a costruire piccoli oggetti: il guanto di Freddy Krueger (che 
conservo ancora) e piccoli meccanismi che facevano muovere delle sculture realizzate a quel tempo. Ero riuscito perfino ad conservo ancora) e piccoli meccanismi che facevano muovere delle sculture realizzate a quel tempo. Ero riuscito perfino ad 
allestire una mostra con le mie creazioni nei locali di una ex scuola e la mostra venne visitata da moltissime persone. Lo 
ammetto, mi sarebbe piaciuto fare lo scultore. Purtroppo il desiderio che affiorava ogni tanto, veniva trascinato nelle 
tenebre da quella vocina che risuonava nella mia testa: “Non hai studiato arte, non sei di famiglia benestante, sei solo un 
operaio di merda”. E finivo per crederci tutte le volte. Questo tarlo ha cominciato a divorarmi dall'interno. Per anni.
Sono passato dalla scultura al disegno in modo molto naturale, non avendo spazio sufficiente per costruire oggetti, ho 
pensato che disegnare sarebbe stato molto più pratico. Ho cominciato con l'aerografo, sono anche arrivato secondo ad un 
concorso d'arte, ma con il tempo mi sono reso conto che l'aerografo era molto impegnativo. Dovevo mantenerlo pulito 
durante l'uso, smontarlo e lavare ogni singolo componente dopo averlo usato, rimontare il tutto e ricominciare da capo ogni 
qualvolta l'avessi usato. Vi assicuro che dopo 8 ore di fabbrica, disegnare con l'aerografo era l'ultima cosa che volevo fare. 
Così il passaggio alle matite è stato del tutto naturale.Così il passaggio alle matite è stato del tutto naturale. Avevo anche pensato ai pennelli, ma al solo pensiero di lavarli e 
risciacquarli tutte le volte mi faceva venire l'orchite. Mi sarebbe piaciuto guadagnarmi da vivere disegnando, ma conciliare 
la fabbrica e l'arte non è così semplice. Questa cosa ha continuato a divorarmi dall'interno, scavando profondamente, 
sempre di più, fino a sfociare in depressione. Non mi dilungherò sull'argomento perchè questa non è la sede adatta. Ho 
sofferto di una grave forma di depressione per 5 anni, durante i quali sono anche stato ricoverato un paio di volte. Sono 
stati anni dolorosi e devastanti. Ora sto bene e guardo con serenità a quel periodo. Come ne sono uscito? Non lo so. So solo stati anni dolorosi e devastanti. Ora sto bene e guardo con serenità a quel periodo. Come ne sono uscito? Non lo so. So solo 
che quando disegno sto bene , mi sento tranquillo e sereno, perciò continuo a disegnare. Sono dell'idea che nella vita 
bisogna fare ciò che ci fa stare bene. Anche se gli altri non sono d'accordo, specialmente familiari, amici e colleghi di 
lavoro. Così 7 anni fa arrivò il momento di festeggiare la giornata mondiale del vaffanculo. Ho lasciato il lavoro e mi sono 
messo a disegnare a tempo pieno. E' molto dura, non sempre riesco a pagare le bollette disegnando, però è ciò che ho scelto 
di fare e mi fa stare bene. Se finirò in mezzo a una strada a fare il barbone, non me ne frega un cazzo. Sinceramente mi di fare e mi fa stare bene. Se finirò in mezzo a una strada a fare il barbone, non me ne frega un cazzo. Sinceramente mi 
auguro di non cadere così in basso, ma nella vita non si sa mai. Per il momento continuo a disegnare e spero di poterlo fare 
ancora per molto tempo. In questo libro troverete gran parte dei miei lavori, tutti realizzati a matita in bianco e nero. Spero 
vi piacciano e vi diano la forza di perseguire le vostre aspirazioni artistiche: se ci riesco io, ci riuscirete anche voi.

Grazie di cuore.

Giampaolo Casarini  

INTRODUCTION
If there's one thing I learned in life is that I learned more from failures than by victories.
I don't come from a wealthy familI don't come from a wealthy family, my father was a factory worker and my mother a housewife. In the years ' 70 a father 
could keep wife and son with their salaries. Today unfortunately no. As a child I was pretty restless, I cried a lot but I don't 
remember the reason. I started late to attend kindergarten because at the time there was not yet where I live. An episode that 
I still remember vividly and I deeply marked, it happened right there. I remember in kindergarten there I wanted to stay, I 
was crying all the time and I was the despair of teachers. Then one day he came to visit us the then Mayor of the town. 
When he saw me in the corner in tears, approached and convinced me to look at him while he was shaping a sun with the When he saw me in the corner in tears, approached and convinced me to look at him while he was shaping a sun with the 
plasticine. Something snapped inside me. I do not know exactly what, but part of me was haunted. I understood what is 
creativity, and that was a key moment. If there's one thing that children learn before they even read and write, is to draw. 
The passage in elementary school was not a walk. I didn't feel like studying and in fact I have the eighth grade and thank. I 
spent most of the lessons drawing on notebooks spaceships, robots and monsters of all kinds. With some classmates were 
doing battles draw filling entire notebooks.doing battles draw filling entire notebooks. As I said before I never liked studying, so accomplished 15 years I started 
working at a body shop. The impact with the world of work is not a walk for a teenager, especially in factory. I did the 
welder in various companies for nearly 27 years, the worsts of my life. But the worst are the family conditioning, and 
school environment. Even as a child you believe you're not fit to do certain things, if you're going to have to do studies not 
only menial jobs, if you are not a wealthy family won't be able to attend the environments that count. All bullshits. 
Unfortunately a child believes it.Unfortunately a child believes it. That child will become a teenager and will continue to believe it, will become adult and 
will eventually take it for granted. My father died when I was 17 years for lung cancer, did not smoke and he did not drink. 
The shack the had to keep myself, my mother began to do small jobs to help turn. During my years in the factory I had been 
building small items: Freddy Krueger's glove (which I still have) and small mechanisms that fleshing of sculptures made at 
that time. I had prepared even to set up an exhibition with my creations on the premises of a former school and the 
exhibition was visited by many people. I admit, I would have loved to be a sculptoexhibition was visited by many people. I admit, I would have loved to be a sculptor. Unfortunately the desire that surfaced 
occasionally, was dragged into the darkness by that little voice that resonated in my head: "you haven't studied art, you're 
not from wealthy family, you're just a crappy worker". And I ended up believing it all the time. This worm began to devour 
me from within. for years. I switched from sculpture to drawing in a very natural way, not having enough space to build 
objects, I thought that drawing would be much more practical. I started with the airbrush, I also finished second in a 
competition of art, but over time I realized that the airbrush was very challenging. I had to keep it clean during use, competition of art, but over time I realized that the airbrush was very challenging. I had to keep it clean during use, 
disassemble and wash all components after using it, reassemble everything and start over whenever I used it. I assure you 
that after 8 hours of factory, paint with the airbrush was the last thing I wanted to do. So passage at pencils was quite 
natural. I had also thought about the brushes, but at the very thought of wash and rinse them every time, it made me come 
Orchitis. I would have liked to make a living drawing, but reconciling the factory and art is not so simple. This thing went 
on to devour me from inside, digging deeplon to devour me from inside, digging deeply, more and more, until it flows into depression. I will not elaborate on this 
subject because this is not the appropriate venue. I suffered from a severe form of depression for 5 years, during which I 
was also hospitalized a few times. Those years have been painful and devastating. I'm fine now and I look with equanimity 
at that time. As I came out? I don't know. I just know that when I draw I feel calm and serene, so I continue to draw. I 
believe that in life you have to do what makes us feel good. Even if others don't agree, especially family members, friends 
and business associates. So 7 years ago it came time to celebrate the world day of fuck you. and business associates. So 7 years ago it came time to celebrate the world day of fuck you. 
I quit my job and I started to draw full time. It is very hard, can't always pay the bills drawing, however is what I chose to 
do and it makes me feel good. If I'm going to finish in the middle of a road to be a bum, I don't give a fuck. I sincerely hope 
not to fall so low, but in life you never know. For the moment I still draw and I hope to do for a long time to come. 
In this book you will find most of my works, all made in pencil in black and white. I hope you enjoy them and give you the 
strength to pursue your artistic aspirations: If I can do it myself, will you succeed too.

Thank you very much.  

Giampaolo Casarini

                              



RITRATTI
Sono sempre stato un fan del cinema, specialmente film horror e fantascienza.
Qui trovate i ritratti di attori/attrici e personaggi che fanno parte di quell’ immaginario 
che mi ha sempre affascinato.

PORTRAITS
I've always been a fan of movies, especially horror movies and science fiction.
Here you will find portraits of actors/actresses and characters that are part of 
that imaginary that has always fascinated me.



LANCE  HENRIKSEN



SNAKE  PLISSKEN



ANTHONY  HOPKINS



RUTGER  HAUER



NOOMI  RAPACE



PAULEY PERRETTE



DANNY  TREJO



VINCENT PRICE



ALFRED  HITCHCOCK



GIAMPAOLO  MORELLI



CAROLYN  JONES



ELSA  LANCHESTER



AARON PAUL  AND  BRYAN CRANSTON 



WES  CRAVEN 



DAVID  BOWIE 



FREDDIE  MERCURY 



JIM  MORRISON 



JIMI  HENDRIX 



JOHN  LENNON 



AMY  WINEHOUSE 



BETTIE  PAGE 



ILLUSTRAZIONI
Di seguito troverete alcune illustrazioni che ho realizzato nel corso degli anni. Alcune mi 
sono state commissionate da privati, altre sono nei libri della scrittrice Lisa Lambertini: 
“La danza dei cuori”, “Compromesso” e la raccolta di poesie “Inima e i pensieri della 
luna”. Altre ancora si sono perse in progetti mai realizzati e neanche pagati. 
Anche questa è la vita dell' illustratore. 
Altre le ho realizzate per puro piacere personale e sono in attesa di un compratore.Altre le ho realizzate per puro piacere personale e sono in attesa di un compratore.

ILLUSTRATIONS
Below you will find some illustrations that I made over the years. Some I have been 
commissioned by individuals, others are in the books of the writer Lisa Lambertini: 
"La danza dei cuori", "Compromesso" and the collection of poems "Inima e i 
pensieri della luna". Still others are lost in projects ever made and not paid. 
This is the life of an Illustrator. 
Others I made for personal pleasure and are waiting for a buyeOthers I made for personal pleasure and are waiting for a buyer. 



ADAM  AND  EVE 



DAVID  DUCHOVNY 



LADY  IN  THE  WATER



DIAMONDS



DIAMOND  HEART



DIAMOND  HEART  3



ICED  LOVE



LOU  FERRIGNO  AND  BILL  BIXBY



BETSY  PALMER



HEATHER  LANGENKAMP



JAMIE  LEE  CURTIS



CRYSTAL  DROPS



OUT  OF  THE  DARK  2



BLACK  CAT



THE  PUNISHER



BATMAN  VS  PREDATOR



LAST  SUPPER



LA  DANZA  DEI  CUORI COMPROMESSO



INIMA  E  I  PENSIERI  DELLA  LUNA



MODELLE
Mi è sempre piaciuto disegnare le donne, conservo ancora quadri fatti con l' aerografo Mi è sempre piaciuto disegnare le donne, conservo ancora quadri fatti con l' aerografo 
negli anni '90. Per i ritratti e le illustrazioni uso come riferimento modelle e pornostar. 
Per me non fa nessuna differenza e non ci trovo niente di male, si guadagnano da vivere 
onestamente mostrando e usando il loro corpo. Sempre meglio che lavorare in fabbrica. 
Alcune mi hanno ringraziato e fatto i complimenti dopo avere visto su internet i miei 
lavori, con altre ci scambiamo gli auguri di Natale. 

MODELS
I've always liked to draw women, I still have paintings made with the airbrush in I've always liked to draw women, I still have paintings made with the airbrush in 
the years ' 90. For portraits and illustrations using as reference models and 
Pornstars. For me it makes no difference and I find nothing wrong with that, earn 
their living honestly showing and using their body. It's better than to work in a 
factory. Some have thanked and congratulated me after seeing my artwork on the 
internet, with other we exchange Christmas greetings.



RILEY  REID



RACHEL  STARR



ASA  AKIRA



CHRISTY  MACK



AJ  APPLEGATE



APRIL  EVE



BRANDI  MAE



MIA  MALKOVA



NICOLE  ANISTON



ROMI  RAIN



GINA  B.  AND  PEACHES



VERA



PORTFOLIO



RINGRAZIAMENTI
Voglio ringraziare tutti quelli che mi vogliono bene, che mi hanno supportato negli 
anni e anche quelli che mi odiano (spero siano pochi). Se sono diventato quello che 
sono oggi, lo devo anche a loro. 

THANKS
I want to thank all those who care about me and have supported me over the 
years and even those who hate me (I hope they are few). If I became what I am 
today, I owe to them.
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