
  

 

 

 

 

Gemma Pedrini 

 

Il soggetto dell’illustrazione è la musicista Gemma Pedrini, rappresentata come 
una giovane donna seduta mentre suona un violoncello avvolto da ramoscelli 
rigogliosi e rampicanti. 

Gemma è raffigurata frontalmente, dalle ginocchia in su, con buona parte del 
busto nascosto dietro alla cassa armonica dello strumento musicale. 

Il violoncello è posto in piedi, leggermente obliquo da in basso a sinistra verso 
in alto a destra per chi osserva. Il puntale e la parte inferiore non sono visibili. 
Lo strumento, reso con tinte fra il giallo e il verde, è avvolto da ramoscelli e 
piccole foglie verdi, che si attorcigliano intorno ad esso. 

Gemma è seduta e tiene il violoncello fra le gambe aperte e il suo busto, che 
risulta in buona parte nascosto dallo strumento. La testa della donna è 
inclinata verso la sua sinistra e sembra aderire delicatamente al manico del 
violoncello. Le dita della mano sinistra sono posizionate in alto sulla tastiera, 
mentre la mano destra impugna l’arco che poggia orizzontalmente sulle corde, 
a metà circa della cassa armonica. 

Gemma è raffigurata con capelli castani lisci lunghi fino alle spalle che le 
ricadono sciolti dietro le spalle, un viso tondeggiante dall’incarnato sui toni del 
giallo, sopracciglia sottili ad arco e occhi chiusi. Il naso è pronunciato ma 
sottile e la bocca piccola e con le labbra accostate. Indossa una veste rosa 
antico a maniche lunghe a scollo arrotondato. Le ginocchia rimangono 
scoperte. 

Lo sfondo dell’illustrazione è di colore verde scuro, e lateralmente, sia a destra 
che a sinistra della violoncellista, si innalzano verticalmente altri due ramoscelli 
ondulati con foglioline e riccioli verdi. 

La luce, proveniente da una fonte non visibile, illumina frontalmente la figura 
della musicista e del suo strumento. I colori dominanti sono il verde della 
vegetazione e il giallo del violoncello e dell’incarnato della donna. 

 



 

	

 

Descrizione realizzata secondo il metodo DescriVedendo, redatta a settembre 2022. 

 
Questa descrizione è stata realizzata dal Team DescriVedendo  
con Associazione Nazionale Subvedenti ODV in occasione della  

mostra delle tavole illustrate da Bimba Landmann tratte dall’albo illustrato 
 “Che Forza!” di Tiziana Luciani - Carthusia Edizioni  

esposta nel corso dell’edizione 2022 del  
Festival delle Abilità organizzato da Fondazione Mantovani Castorina Onlus. 

 

 

 


