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L’ArtistaL’Artista

Daria Petrilli, nata nel 1970, vive e lavora a Roma. Illustratrice libera 
professionista nel campo delle rappresentazioni editoriali, pubblica 
sia in Italia sia nel mercato internazionale. Il lavoro dell’artista è 
visibile in campagne pubblicitarie, libri, copertine, packaging, 
illustrazioni scolastiche ed enciclopediche. Attiva da anni nel mondo 
dell’editoria, Daria disegna per molte case editrici, fra le quali: De 
Agostini, Fatatrac, RCS, Giunti, Blodaxe Books, Helbling, Motus, 
Oxford Publishing Scholastic, Paramond, Tai Chen e Bloodaxebo-
oks, Oprah Winfrey Magazine.
L’illustratrice romana ha ottenuto numerosi riconoscimenti durante il 
suo percorso artistico, come il Premio Accademia Pictor di Torino, 
anni 2006-2007-2008. È membra dell’Associazione Italiana  
Illustratori, pure vincitrice degli Awards di riconoscimento del proprio 
lavoro dal 2005 al 2008. L’opera di Daria Petrilli è stata, ed è, 
presente in mostre nazionali ed internazionali; l’artista ha partecipa-
to a numerosi concorsi: da Bologna a Teheran, da Torino a Lisbona. 
Le sue tavole sono editate in serie limitate di Fine Art.
La capacità creativa di Petrilli di creare ensemble armonici ha 
permesso all’illustratrice di disegnare collezioni di moda e vestire 
linee di prodotti per aziende prestigiose come Shiseido. Daria 
nel 2021 ha realizzato le copertine di Einaudi e Rizzoli ed è stata 
coautrice per Bompiani, per cui ha illustrato l’Atlante dei luoghi 
infestati, scritto da Giulio D’Antona. Daria Petrilli collabora con 
Lumas e Artmes per la diffusione delle sue opere artistiche.

La
Biografia
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L’Artista

Si fa presto a innamorarsi delle figure femminili di Daria Petrilli. 
Surreali ed eteree, hanno dita affusolate alla maniera del Bronzino. 
Sono creature fantastiche, ali e piume. Avvolte in abiti di conchi-
glie e fiori. Ritratte in scene con animali e piante, si fondono con la 
natura, in una metamorfosi che le assurge al divino.

Dame con abiti novecenteschi, bellezze vittoriane che stanno 
immobili, come pietrificate. Donne che si muovono in ambientazioni 
oniriche, in spazi senza tempo. Figure femminili sole e algide, che 
raccontano storie di solitudini. Lo sguardo è altrove, ma quando 
alzano gli occhi, trafiggono. Talvolta si sdoppiano, in un gioco di 
specchi che svela la relazione muta fra due donne. L’intimità è cela-
ta e protetta dal tripudio dello sfondo.

Tante le donne di Daria Petrilli, una per ogni sogno/passione ed 
una per ogni ossessione. Le sue protagoniste, magnetiche, invitano 
oltre lo specchio, ad oltrepassare la soglia che separa il sogno 
dalla realtà.

Daria, sola, davanti alla tela, disegna il suo immaginifico.

L’
Artista

Daria Petrilli è volutamente provocatoria: 
«Rimaneggio fotografie con interventi 
di digital painting, creo un collage… un 
tripudio di Photoshop! Avrei potuto usare 
anche strumenti tradizionali, ma queste 
illustrazioni sono nate per un divertimen-
to personale e le ho realizzate senza i 
veti di una committenza e nel modo più 
immediato. Spero di produrne ancora, 
se non sarò troppo spesso interrotta da 
quello che c’è al di fuori dello schermo  
del mio Mac!».

Le opere di Daria trapassano i confini,  
tra realtà ed immaginazione, con un 
linguaggio elegante e sublime, che gioca 
sul “file rouge” dell’ambiguità. È un’artista 
immersa nell’incanto del Rinascimento 
italiano e nel linguaggio underground del 
Pop Surrealismo.
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Referenze e Pubblicazioni

2021
Premio Migliore Copertina Concorso Massarosa
«Un libro, per essere apprezzato e giudicato, deve essere letto, la storia è il cuore del 
libro, ma la copertina ha la sua importanza...». Le prime parole che la giuria del PLM 
2021 ha dedicato a Daria Petrilli, illustratrice romana, vincitrice del Premio Copertina. Il 
Premio Letterario Massarosa è stato assegnato al libro che riporta la “prima” dell’artista, 
scritto da Nicoletta Verna, per Edizioni Einaudi, con titolo Il valore affettivo. 

2021
Atlante dei luoghi infestati (Bompiani, editore) 
Libro di Giulio D’Antona e Daria Petrilli
Una raccolta di cinquanta fra i luoghi più spaventosi del pia-
neta, con le storie maledette che li infestano. Dal Regno Unito 
alle località più remote dell’Africa e dell’Asia e fino all’Antartide: 
vecchi castelli, foreste, porzioni di deserto, cimiteri, villaggi ab-
bandonati, antichi ponti nella giungla, edifici modernissimi. Per 
D’Antona e Petrilli un edificio è sempre infestato: che sia abitato, 
disabitato, lasciato cadere in rovina, ristrutturato. Infestati sono 
tutti i luoghi vissuti, che porteranno per sempre le impronte di chi 
ci è passato, ci ha trovato casa, se n’è andato, è morto. 

Dialogo di una prostituta con il suo cliente. E altre commedie 
(BUR Contemporanea Rizzoli, editore) 
Libro di Dacia Maraini 
Donne e sesso, donne e amicizia, donne e dolore: tre pièce teatrali esplorano l’universo 
femminile nelle sue sfaccettature più oscure e misteriose. Il corpo della donna si rifiuta di 
diventare merce nel dialogo tra Manila e il suo cliente. Maraini racconta di una famiglia 
di immigrati siciliani che rivive trame di morte e pazzia mentre esplode il conflitto mortale 
tra una madre ribelle, Clitennestra, e una figlia devota al padre, la cupa Elettra.

      2021
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      2021

Io, Partenope (BUR Contemporanea Rizzoli, editore)   
Libro di Sebastiano Vassalli 
Nel tempo della letteratura tutto è possibile, persino incontrarsi scavalcando i secoli, nell’e-
terno presente delle vicende umane. Di Giulia Di Marco esiste una storia ufficiale, che il 
tribunale dell’Inquisizione le ha cucito addosso nel Seicento. Un percorso narrativo, quello 
di Vassalli, che conduce attraverso una stagione di tenebre e di illusioni, mettendo a nudo le 
menzogne che l’hanno fatta esistere.

Una rivoluzione gentile (Rizzoli, editore) 
Libro di Dacia Maraini
Nell’incertezza e nella paura si ha bisogno di un antidoto all’odio. Ma si può lottare per la 
giustizia sociale e climatica, per il rispetto delle donne e in favore della solidarietà usando 
come arma, semplicemente, la gentilezza? Maraini rende partecipi del suo sguardo sul mon-
do. La lotta contro la violenza e i femminicidi, i rapporti delle donne con la Storia e il patriar-
cato, la maternità, la libertà di pensiero e le sue contraddizioni.

Kitokios (baltos lankos, editore)
Libro di Sarah Blau 
Donne che decidono di non avere figli. Determinate a resistere alla tradizione, cercano di 
conquistare il diritto di scegliere il proprio futuro. E sebbene le ragazze si siano trasferite nel 
tempo, Sheila presta fedelmente il giuramento. Dina Kaminer, che ha messo in dubbio a gran 
voce i ruoli tradizionali delle donne ebree, è stata trovata morta nella sua casa. Blau esprime 
i timori deprimenti che le scelte personali possano essere accettate con ostilità e condannate.

Il valore affettivo (EINAUDI STILE LIBERO BIG, editore) 
Libro di Nicoletta Verna
Un incidente dai contorni incerti innesca nella vita di Bianca una reazione a catena. Vive con 
Carlo, cardiochirurgo di fama internazionale, e all’apparenza lo venera. Ma tanta devozio-
ne, in realtà, nasconde un piano macchinoso. Bianca spiega Verna rappresenta due strade: 
la vita che le accade, con una Roma bella, fatta di terrazze e vino e una traccia sotterranea 
che racconta sia di una tragedia infantile sia di un proposito da compiersi.
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Il Profilo

2021
Ferribiella – The dreamy dogs collection
Realizzazione di limited edition ed Illustrazioni esclusive per il catalogo Ferribiella

2021 - 2019
Lumas Gallery
Daria Petrilli realizza opere fine art Limited Edition per  Lumas. Lumas è una catena di 
29 gallerie internazionali con sedi in tutto il mondo. In Italia a Milano, in Australia a 
Melbourne, in Svizzera a Zurigo, in Inghilterra a Londra, in Europa a Budapest, a Parigi 
presso la Galleria Saint-Germain ed a Vienna, in Germania a Berlino presso la Galleria 
Kurfürstendamm e la Galleria Mitte, a Colonia, a Dortmun, a Düsseldorf, a Francoforte, 
ad Amburgo, ad Hannover, a Mannheim, a Monaco, a Stoccarda, a Wiesbaden; su 
TUI Crociere presso le gallerie Mein Schiff 1,2,5,6. Lumas ha dedicato a Daria Petrilli la 
copertina della sua rivista Lumas Art Magazine, stampata in 700.000 copie e distribuita 
in tutto il mondo.

2019
Pubblicazione sul periodico digitale, Maggio
Presentazione dell’artista e delle opere
issuu.com/brightnessmagazine/docs/brightness_magazine_no12

2019
Womankind, Danimarca
Pubblicazione sul periodico di arte e cultura dedicato al mondo femminile.
Presentazione dell’artista e delle opere.
www.womankindmag.com 

2019
      2021
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Il Profilo

2019 - 2018 - 2017
Graphiste, Italia
Esposizione alla mostra collettiva d’arte ed illustrazione femminile
Graphiste è una mostra itinerante dedicata alle donne. Partita nel 2015 da Roma,  
l’esposizione itinerante presenta l’illustrazione Italiana al femminile. 
www.latinatoday.it/eventi/graphiste.html

2018
O, The Oprah Magazine, Stati Uniti
Pubblicazione sul periodico di arte, cultura e life style.
Presentazione dell’artista e delle opere
O, The Oprah Magazine è dedicato alle donne. Le aiuta a rendere migliore la loro vita  
offrendo le ultime novità sulla bellezza, sul benessere, sulla cultura e le informa. 
www.oprahmag.com/life/health/a25416537/talking-about-suicide

2018
Shiseido, Giappone
Limited edition, packaging  e store project, motion graphic
Shiseido ha scelto Daria Petrilli per disegnare la limited edition dedicata al mercato del lusso 
in Giappone. L’artista ha studiato la collezione e tutto il visual di presentazione della linea. Il 
risultato è stato il raddoppio delle vendite della capsule.
www.shiseidogroup.com/advertising/work/detail/cpb_holiday.html

2018
Barnum, Italia
Pubblicazione sul giornale periodico di arte, illustrazione e cultura. 
Barnum Review è una rivista foto-grafica in rete, diretta da Massimo Pacifico. Racconta,  
soprattutto per immagini, di paesi, persone e personaggi, di viaggi, stili di vita, fotografia,  
di storia del giornalismo, di arte e carta stampata, senza confini geografici. 
www.barnum-review.com/it/portfolio/sogni-con-le-ali-daria-petrilli2017 -  

      2018
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2018 - 2017 - 2016
Paratissima, Torino, Italia
Partecipazione alla fiera d’arte contemporanea
Paratissima è nata come off di Artissima, fiera internazionale di arte contemporanea.  
È diventata in pochi anni uno degli eventi di riferimento nel panorama artistico a livello  
nazionale. Vi espongono un numero selezionato di talenti emergenti: pittori, scultori, fotografi, 
illustratori, stilisti, registi e designer. 
www.paratissima.it

2018 - 2017 - 2016
3x3 Mag, Stati Uniti  
Pubblicazione sul Magazine of Contemporary Art and Illustration
3x3 Mag è una rivista interamente dedicata all’illustrazione contemporanea.  
Pubblicata negli Stati Uniti d’America e distribuita in tutto il mondo, è nata per condividere i 
contenuti di quest’arte a livello internazionale. 
https://3x3mag.com

2017
Brightness Magazine 2, Iran 
Copertina e pubblicazione  sul periodico digitale, Aprile
Brightness, fondata da Narjes Mohammadi (Hasmik) e Sadegh Amiri nel 2016, è una rivista 
digitale con interviste esclusive ad importanti illustratori contemporanei. Promuove progetti 
attuali in tutto il mondo con recensioni e critiche. 
https://issuu.com/brightnessmagazine/docs/email

2017
Exibart, Cosenza, Italia 
Mostra personale 
La mostra, a cura di Daniele Garritano, ha presentato un nutrito corpo di opere dal 2013 
al 2016, fra cui 15 illustrazioni con spiccate note surreali, atmosfere oniriche, combinazioni 
di elementi umani e animali, strutture labirintiche e “foreste di simboli” in cui la coscienza 
spazio-temporale del sensibile si apre alla presenza assoluta di immagini fuori dal tempo, 
come accade nei sogni. 
www.exibart.com/evento-arte/daria-petrilli-della-visione-e-dellenigma

2016 -  
      2018
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2017
Cosmos Gallery, Vence, Francia
Mostra personale 
Cosmos Gallery è una galleria d’arte contemporanea

2017
Different Gallery, Rende, Cs. Italia
Mostra personale 
Different Gallery è una galleria d’arte contemporanea

2017 - 2016
Delpozo, Portogallo
Collezione autunno/inverno 2016-2017
Daria Petrilli ha disegnato le stampe, le lavorazioni e gli abbinamenti della collezione Delpozo, 
la casa di moda di prêt-à-couture rinomata per la sensibilità nell’uso moderno di tecniche 
sartoriali e per gli abiti pezzi unici. Con la collaborazione dell’artista, l’atelier ha celebrato 
l’espressione creativa dell’arte nella moda.
www.delpozo.com/en/pret-a-couture/fall-winter-2016-metropolis/#&gid=1& 
pid=DELPOZO+FW16+CATWALK+FASHION+SHOW

2016
Exit voto, Roma, Italia 
Mostra collettiva 
Exit Voto è una mostra sul simbolismo cristiano. 110 artisti hanno rappresentato le realtà 
sociali tramite l’iconografia religiosa che accompagna il quotidiano. Dal 28 giugno al 7 
agosto 2016 Petrilli ha esposto insieme con tutti coloro che hanno portato i loro “santini” 
nell’iter del Giubileo nel cuore di Roma. 
http://xl.repubblica.it/articoli/110-artisti-italiani-portano-i-loro-santini-in-mostra/42843

2016
World Illustration Awards Exhibition, Londra, Inghilterra   
Il più grande evento World Illustration Awards creato fino ad oggi, con centinaia di opere di 
artisti da ogni parte del globo. Una rappresentazione reale di cosa significa l’illustrazione, come 
modella il nostro mondo e la nostra comprensione e come sta cambiando nella forma d’arte. 

2016 -  
      2017
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2016
Biennale di Salerno, Salerno, Italia
Partecipazione alla biennale di arte contemporanea
La biennale di Salerno è un evento che offre tutto il fascino dell’arte contemporanea nella 
cornice suggestiva del centro storico di Salerno. Raccoglie 400 artisti provenienti da ogni 
parte del mondo. 500 opere in esposizione sono valutate da una giuria internazionale. Il 
concorso è accompagnato da numerosi eventi, dibattiti e tavole rotonde.
http://2edizionebiennale2016.weebly.com

2015
Berlin Young Illustrator Award, Berlino, Germania
Selezione concorso artistico internazionale 
Berlin Young Illustrator Award è una delle competizioni più rinomate a livello internazionale 
che premia la creatività e l’innovazione nell’illustrazione e nella grafica contemporanee.  
Si svolge a Berlino una volta all’anno. È inserita nell’Art Festival Illustrative, manifestazione 
d’avanguardia nella scena dell’illustrazione contemporanea.
www.illustrative.de/award

2015
Dalla Fiaba al Manifesto, Abano Terme, Italia
Esposizione alla mostra celebrativa
L’artista è stata selezionata per esporre alla mostra che ha celebrato il bicentenario di 
Andersen ad Abano Terme.

2015
Saluzzo Arte, Salluzo, Italia  
Mostra collettiva 
Saluzzo arte ha ospitato quarantotto opere, inserite in una rassegna curata da Giuseppe 
Biasutti, trentasei realizzate da Daniel Spoerri e dodici dagli altri Nouveaux Réalistes. Nel 
Salone tematico si è tenuta la collettiva “L’invisibile Porta dei Sogni”, sul legame tra arte e 
sogno, curata da Paolo Infossi, che ha ospitato l’opera dell’illustratrice. 
https://fondazionebertoni.it/saluzzo-arte-2015/

2015 -  
      2016
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      2015

2015
Nightmare in Wonderland, Pink Zeppeling Gallery, Berlino, Germania 
Mostra personale 
Daria ha esposto in questa galleria d’arte contemporanea specializzata nel surrealismo, 
graffiti, illustrazione ed art toys.
www.behance.net/pinkzeppelingallery

2015 
La Casa di Schile, Benevento, Italia  
Mostra collettiva 
La Casa di Schile è una mostra che ha ospitato artisti italiani e stranieri, invitati a lasciarsi 
ispirare dal piccolo formato, 13x18 cm, che corrisponde alla misura della stampa fotografica 
tradizionale e della cartolina postale. L’artista ha partecipato all’espostizione, libera per 
tecnica e stile, linguaggi e contesti, generazioni ed ispirazioni. 
www.ecampania.it/benevento/eventi/tredicidiciotto-nuova-edizione-collettiva-de-casa-schiele

2015
Pi Magazine,Italia
Pubblicazione sul giornale periodico digitale di informazione, cultura, arte 
ed intrattenimento. L’articolo racconta la mostra di Daria Petrilli presso la Galleria Trenta 
Formiche Contemporary Art di Roma. 
www.periodicoitalianomagazine.it/notizie/Arte/pagine/Le_Dame_di_solitudine_di_Daria_
Petrilli

2015
Trenta Formiche Contemporary Art, Roma, Italia
Mostra personale 
Trenta Formiche è un circolo culturale attivo nella promozione di talenti emergenti in ogni 
settore artistico. La mostra di Daria Petrilli ha raccontato le solitudini domestiche femminili. 
www.artribune.com/museo-galleria-arte/trenta-formiche-contemporary-art/
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2012
I Colori del Sacro, Padova, Italia
Partecipazione alla rassegna internazionale di illustrazione. Il progetto biennale “I Colori 
del Sacro” coinvolge illustratori da tutto il mondo per raccontarne le storie, le esperienze e le 
culture attraverso il linguaggio immediato delle immagini.  
www.icoloridelsacro.org/

2011- 1995
Bologna Fiera Illustratori, Italia
Partecipazione alla mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia
Dal 1967 è la più importante vetrina per scoprire le tendenze e gli artisti nell’illustrazione  
per ragazzi. Si tiene in concomitanza della Bologna Children’s Book Fair. Ha accompagnato 
l’evoluzione del libro per l’infanzia, integrandone le dinamiche creative. Vi espongono  
illustratori, editi ed inediti, sconosciuti o già notissimi. 
www.bolognachildrensbookfair.com/focus-on/illustratori/mostra-illustratori/7940.html

2009
Illustrarte, Lisbona, Portogallo
Partecipazione alla rassegna biennale di illustrazione
La biennale coinvolge illustratori da tutto il mondo. 
www.ilustrarte.net/EN/ilustrarte2009/seleccionados.htm

2008
Illustrakids, Italia
Pubblicazione sul periodico di Illustrazione

2008 - 2007 -2006
Premio Accademia Pictor, Torino, Italia
Vincitrice del premio annuale indetto dalla accademia
L’Accademia Pictor, che offre servizi a supporto degli artisti nella preparazione di mostre e 
progetti, assegna ogni anno questo premio. 
www.pictor.it       2012

2006 -  
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2006 - 2000
Scarpetta d’Oro
Vincitrice del premio Scarpetta d’Oro, Salerno, Italia 
Indetto dalla Accademia delle Belle Arti di Sanremo, il premio internazionale di illustrazione 
per l’Infanzia “Scarpetta d’Oro” si rivolge ad illustratori italiani e stranieri che esprimono 
la loro creatività applicandola a un bene come la scarpa, che è d’uso comune ma 
contemporaneamente così personale ed intimo da suscitare emozione.  
www.accademiabelleartisanremo.it/it/scarpetta-doro-premio-internazionale-di-illustrazione
-per-linfanzia

2002 - 2004
Premio d’illustrazione I.R.F.E.A. dedicato a Stefan Zavrel, Sàrmede, Italia 
Menzione d’onore al premio d’Illustrazione
Nel 1983 Stefan Zavrel organizzò la prima mostra internazionale d’illustrazione per l’infan-
zia che d’allora, ogni anno, è uno degli appuntamenti più significativi in Italia.
www.giuseppeborsoi.it/2017/10/08/stepan-zavrel-lideatore-della-mostra-internaziona-
le-dillustrazione-per-linfanzia

2001
“Storie di Città” della Teatrio, Italia
Selezione al premio
L’annuale concorso internazionale di illustrazione offre ai giovani artisti la possibilità di espri-
mere il proprio talento attraverso una favola creata e narrata esclusivamente tramite le illustra-
zioni. È nata per fare conoscere nuovi talenti alle case editrici (Fatatrac, Mondadori, C’era 
una volta, De Agostini), che contattano i selezionati per una eventuale pubblicazione.

2000
Biennale di illustrazione di Teheran, Iran  
Partecipazione alla biennale di arte contemporanea. Farah Diba creò nel centro di Teheran 
il museo d’arte contemporanea, un edificio ispirato al Guggenheim di Frank Lloyd Wright. La 
biennale di arte contemporanea si tiene in questo luogo, circondato da un ampio parco dove 
si passeggia tra opere di Giacometti, Brancusi e Moore.

2000 -  
      2006
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2021

Atlante dei luoghi infestati (Bompiani, editore) 
Libro di Giulio D’Antona e Daria Petrilli  

Una raccolta di cinquanta fra i luoghi più spaventosi del pianeta, con le storie 
maledette che li infestano. Dal Regno Unito alle località più remote dell’Africa e 
dell’Asia e fino all’Antartide: vecchi castelli, foreste, porzioni di deserto, cimiteri, 
villaggi abbandonati, antichi ponti nella giungla, edifici modernissimi. Per D’An-
tona e Petrilli un edificio è sempre infestato: che sia abitato, disabitato, lasciato 
cadere in rovina, ristrutturato. Infestati sono tutti i luoghi vissuti, che porteranno per 
sempre le impronte di chi ci è passato, ci ha trovato casa, se n’è andato, è morto. 
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I Progetti

Tracce lasciate da chi non è più tra i vivi, ma dall’altra parte non è riuscito 
a trovare dimora. Fantasmi che affascinano e spaventano, attraggono e re-
spingono allo stesso tempo. E non si riesce a staccare gli occhi dal grande 
buio che li nasconde.

A sinistra l’articolo uscito 
su il venerdi di Repubblica 
29 ottobre 2021 
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2021

The dreamy dogs collection

Realizzazione di limited edition ed 
Illustrazioni Esclusive per il catalogo 
Ferribiella – Cappottini Stile Italiano. Fer-
ribiella è un’azienda che ha da sempre 
amore per gli animali, un punto di rife-
rimento internazionale nel mercato del 
Pet Comfort, impegnata in una continua 
ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti. 
Per tutti un set fotografico per immer-
gersi in un mondo magico e surreale 
della collezione cappottini per gli amici 
cani. Fantastico il guardaroba dei sogni 
che racchiude al suo interno la stampa 
dell’artista Daria Petrilli a presentazione 
della collezione The dreamy dogs col-
lection, unicità e poesia. In un catalogo 
ricco di immagini e disegni delicatissimi, 
vere e proprie opere, su animali e per 
animali, tra mantelle. papillon, felpe, 
abbracci e coccole. Eleganza al primo 
posto per la Ferribiella e per l’artista 
Daria Petrilli.
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«Di cosa è fatto un sogno? Un intreccio morbido 
come un Abbraccio, una Coccola calda e  
avvolgente come una madre. La Poesia di c 
orrere nella Neve senza sentire il Ghiaccio  
addosso. Una Favola che diventa realtà...»
Tra cagnolini, persone e oggetti tutto sembra 
diventare umano nelle raffigurazioni, nei 
disegni, nelle illustrazioni di Daria Petrilli per 
Ferribiella Cappottini Stile Italiano - The dreamy 
dogs collection.
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2021/2019

Nel 2019 Daria Petrilli ha realizzato 2 opere 
esclusive per Lumas: The lady of the Ibis e Dual 
Nature.

Lumas è una catena di 29 gallerie interna-
zionali con sedi in tutto il mondo. In Italia a 
Milano, in Australia a Melbourne, in Svizzera 
a Zurigo, in Inghilterra a Londra, in Euro-
pa a Budapest, a Parigi presso la Galleria 
Saint-Germain ed a Vienna, in Germania a 
Berlino presso la Galleria Kurfürstendamm e la 
Galleria Mitte, a Colonia, a Dortmun, a Düss-
eldorf, a Francoforte, ad Amburgo, ad Hanno-
ver, a Mannheim, a Monaco, a Stoccarda, a 
Wiesbaden; su TUI Crociere presso le gallerie 
Mein Schiff 1,2,5,6.  
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I Progetti

Lumas ha dedicato a Daria Petrilli  la copertina della sua rivista Lumas Art 
Magazine, stampata in 700.000 copie e distribuita in tutto il mondo.

www.lumas.com/best-pictures/
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2020  

Le Lac Enchanté è la Holiday Collection 
2020 di Clé de Peau, luxury brand 
di trattamenti per la pelle e make-up 
ricercato e sofisticato. Il Natale di 
Clé de Peau è dedicato a uno dei più 
celebri balletti, Il Lago dei Cigni, che apre le porte a un mondo radioso, in grado 
di esaltare la bellezza di ogni donna e di trasportarla in una dimensione fatta di 
magia ed eleganza. Come un viaggio in punta di piedi, Clé de Peau trasporta nei 
cinque atti de Il Lago dei Cigni, attraverso il packaging unico dei prodotti che com-
pongono la Collection Lac Enchanté: è caratterizzato da ali dorate che si spiegano 
sulle confezioni e sul pack secondario insieme a incantevoli illustrazioni.
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L’opera nasce dalla romantica immaginazione dell’illustratrice Daria Petrilli, 
che afferma: «Lavorare con Clé de Peau è un onore. Il Lago dei Cigni, un 
compendio di amore e magia, mostra il dualismo tra il bene e il male, un 
tema evocativo che è reale e attuale ancora oggi. Spero di avere trasmesso 
l’essenza di questo balletto attra-
verso il design di ogni prodotto 
della collezione - il contrasto tra 
il Cigno Bianco e il Cigno Nero, 
la scenografia blu arricchita da 
cornici dorate, il tocco fantastico 
delle figure femminili circonda-
te da piume che danzano sulla 
superficie dell’acqua e i cigni che 
prendono il volo nella foschia del 
tramonto. Coloro che sperimenta-
no un prodotto della collezione Enchanted Lake possono sognare, con la 
consapevolezza di avere un pezzo di magia tra le loro mani».

Magia che si ritrova in ogni riflesso, dettaglio e sfumatura dei prodotti Clé 
de Peau, che trasformano i gesti della bellezza quotidiana in uno strumento 
per accrescere la luminosità 
interiore, cosicché ogni 
donna possa spiegare 
le sue ali e raccontare al 
mondo la sua storia.
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2018

Shiseido
Clé de Peau Beauté’s 2018 Holiday Collection

Unlocking Wonderland, il mondo surreale e fantastico 
dell’immaginazione.
Il 21 ottobre 2018, come ogni anno, “Clé de Peau Beauté” 
ha lanciato la sua collezione in edizione limitata prodotta da 
Shiseido, in concomitanza con le festività natalizie. “Féeries 
Hiver”, Giardino d’Inverno, si ispira al tema dello straordinario. 
Le tavolozze dei colori dei cosmetici scelti per “l’edition” sono 
sfumati e ricordano un “tea party” invernale ed i giardini inglesi.

La designer del packaging, Nishimoto Nagata, ha incaricato 
Daria Petrilli di rappresentare “il misterioso paese delle 
meraviglie”. L’artista ha creato la collezione, disegnato il 
packaging ed il key-concept, progettato il visual dei negozi ed 
ha illustrato la motion graphic.
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Chiedendo a Nishimoto: «Perché Petrilli è stata selezionata 
per la collaborazione?» Ha risposto: «Daria è un’artista 
italiana le cui illustrazioni sono pubblicate in libri per adulti 
e bambini, pubblicità e molto altro. Le atmosfere sono 
surreali pur essendo incantevoli. Siamo rimasti rapiti dal 
suo talento!»

La collezione esprime una poesia che esalta le 
caratteristiche di ciascun prodotto, è un ensemble 
straordinariamente raffinato che evoca il paese delle 
meraviglie.

www.youtube.com/watch?v=0xDR7OuveAA
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2017/2016

Mood/style:
Josep Font, direttore creativo di Delpozo, è un 
architetto. Nella sua collezione ogni abito è 
concepito come un volume, quasi una scultura 
abitata dal corpo. Il colore rende aggraziate 
strutture importanti e immaginifiche, esatte nel 
disegno e nella decorazione, capi dal rigore 
pittorico e surreali. 

L’imprinting tecno dei capi è stato stemperato 
dal modernismo digitale e dark delle illustrazioni 
di Daria Petrilli, artista pop surrealista di grande 
talento, che ha sapientemente creato tutti i motivi 
decorativi jacquard, stampati e ricamati a mano 
ed i castoni floreali degli accessori. Il suo talento 
ha dato vita a uno stile affascinante e visionario, 
teatrale e romantico, figurativo ed astratto allo 
stesso tempo.

Metropolis si ispirata al futurismo, all’espres-
sionismo tedesco ed alle donne-robot di 
Fritz Lang, regista dell’omonimo capolavoro  
cinematografico.
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http://id.fashionnetwork.com/videos/video/16349,Delpozo-Fashion-show- 
WOMEN-S-collection-Autumn-Winter-2016-17-in-New-York-.html#.XWkIdS1abOR
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Timeline

2021 - 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021/2019

Lumas Gallery 
Pubblicazione sulla rivista Lumas Art Magazine, 

realizzazione di 2 opere esclusive 

Fierribiella, Italia 
Realizzazione di limited edition ed Illustrazioni 

esclusive per il catalogo Ferribiella.

2021

Daria Petrilli ha partecipato, esposto e pubblicato in tutto il mondo.
E’ membra dal 2005 dell’Associazione Italiana Illustratori.
Le sono stati tributati gli Awards di riconoscimento del proprio lavoro 
negli anni 2005,2006,2007,2008.

Realizzazione di copertine
“Atlante dei luoghi infestati” 

di Giulio D’Antona  
“Dialogo di una prostituta con 

il suo cliente. E altre commedie “ 
di  Dacia Maraini

Realizzazione di copertine
“Io, Partenope” di Sebastiano Vassalli

“Una rivoluzione gentile”  
di Dacia Maraini

Kitokios  di Sarah Blau
“Il valore affettivo” di Nicoletta Verna

Premio Migliore Copertina  
Concorso Massarosa 

Il valore affettivo  
Einaudi Editore 

Libro di Nicoletta Verna

2021
2021 2020

Shiseido, Giappone 
Limited edition  

Clé de Peau Beauté’s  
“Swan Lake” 

Holiday Collection 2020
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2019
Brightness Magazine 2, Iran 
Pubblicazione sul periodico 

digitale d’illustrazione 

2019 - 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018
2019/2017

Graphiste, Italia
Esposizione alla mostra collettiva 
d’arte ed illustrazione femminile

Barnum, Italia
Pubblicazione sul giornale periodico 

di arte, illustrazione e cultura2018
20182019

O, The Oprah Magazine, USA
Pubblicazione sul periodico di 

arte, cultura e life style.

Womankind, Danimarca
Pubblicazione sul periodico 
di arte e cultura dedicato al 

mondo femminile.

Shiseido, Giappone, Limited edition  
Clé de Peau Beauté’s  

“Alice in the wonderland” 
Collection 2018
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2018 - 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Exit voto, Roma, Italia
Mostra collettiva

2017/2016

2017

2017

Exibart, Cosenza, Italia 
Cosmos Gallery, Vence, Francia 
Different Gallery, Rende, Italia 

Mostre personali

Brightness Magazine 2, Iran
Copertina e pubblicazione sul 

periodico digitale, Aprile

3x3 Mag, USA
Pubblicazione sul Magazine of 

Contemporary Art and Illustration

Delpozo, Portogallo
Studio disegni, lavorazioni, colori 

collezione autunno - inverno 2016-2017

Paratissima, Torino, Italia
Partecipazione alla fiera d’arte 

contemporanea

2018/2016

2018/2016
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016

2016Biennale di Salerno, Salerno, Italia
Partecipazione alla biennale di arte 

contemporanea

2016/2015
Dalla Fiaba al Manifesto, 

Abano Terme, Italia
Esposizione alla mostra celebrativa.

Saluzzo Arte, Salluzo, Italia
Mostra collettiva

Nightmare in Wonderland, Pink Zeppeling 
Gallery, Berlino, Germania

Mostra personale.

La Casa di Schile, Benevento, Italia
Mostra collettiva

Berlin Young Illustrator Award, 
Berlino Germania

Selezione concorso artistico internazionale

2015
2015

2016 - 2015

World Illustration Awards Exhibition,  
Londra, Inghilterra  

Selezione concorso artistico internazionale 
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Illustrakids, Italia
Pubblicazione sul periodico  

di Illustrazione

2008
Bologna Fiera  Illustratori, Italia

Partecipazione alla mostra  
internazionale di illustrazione  

per l’infanzia

Illustrarte, Lisbona, Portogallo 
Partecipazione alla rassegna biennale

 di illustrazione

I Colori del Sacro, Padova.
Partecipazione alla rassegna 
internazionale di illustrazione

20092012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011/1995
Trenta Formiche Contemporary Art,  

Roma, Italia
Mostra personale

2015

Pi Magazine, Italia
Pubblicazione sul giornale  

periodico digitale di informazione, 
cultura, arte ed intrattenimento.

2015

2015 - 2008
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Premio Accademia Pictor, Torino, Italia
Vincitrice del premio annuale

 indetto dall’accademia

2000

Biennale di Illustrazione, Teheran, Iran
 Partecipazione alla biennale  

di arte contemporanea

Premio d’illustrazione I.R.F.E.A.  
dedicato a Stefan Zavrel, Sàrmede, Italia

Menzione d’onore al premio d’Illustrazione

“Storie di Città” della Teatrio, Italia
Selezione al premio

2001
Scarpetta d’Oro, Salerno, Italia  

Vincitrice del premio Scarpetta D’oro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008/2006
2006/2000

2004/2002

2008 - 2000
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THE NURSERY OF IBISIBIS IN VOLOTHE LADY OF THE IBIS

Daria Petrilli crea opere, disegni, dipinti illustrazioni 
nati da una continua sperimentazione. La sua arte è 
frutto di una libera immaginazione, con donne che 
appaiono dalla personalità immensa. Le illustrazioni 
di Daria Petrilli, talvolta silenti, vivono tra immobilismo, 

solitudini domestiche, intimità, surrealismo. Si resta 
estasiati davanti agli sguardi del Femminile e della 
Femminilità, degli animali pure, raffigurati dall’artista 
romana; immagini reali interiori.  
Tutto lascia presupporre un’ambiguità che non ha altro 

fine che condurre l’osservatore sulla strada di un 
linguaggio artistico elegante e sublime. Un immagi-
nario figurativo che prende dal contemporaneo e dal 
classico.
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CROSSED GLACESFLY AWAY
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TRITTICO ROSA CON LADY IN BLACK
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THE RED TWIG THE PARADE
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WALKING IN THE ARED PLACETHE HORSE AND THE LADY
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RED FISHES   MUTE FEELING
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THE DREAMERFLOWER PHORNOGRAPHY
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UNA GIORNATA ALL’APERTONATURE ESSENCE
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COMPREMENTAZIONEAFFINITA’ ELETTIVE
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BUTTERFLY HUNTERA DREAM IN CHINACAMUFLAGE
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PUNTO DI VISTAFOLIAGE
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GREEN SENSUALITYTHE KISS OF THE MOTH
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FLUTTUANDO NEL BLUPINTA CARNIVORASILENT DIALOGUE
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ESCAPE FROM THE DREAMSIAMESE DREAM
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OPIUMSHELTER FOR WINGED TRAVELLERSFLUTTER
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MASQUERADE LE SIGNORE DEL LAGO WALKING WITH A WHITE DEER
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WALZER WITH DRAGON FLIES DREAMING IN A FIELD OF POPPEIS APE REGINA
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LADY GREENNIDO
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NEL GIARDINO DEL BENE E DEL MALEDOUBLE NATURE
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SGUARDO SOSPESOSENSO DI MATURITA’SOLITUDINE IN UNA STANZA
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BUFFET ONIRICOALICE
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