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Victo Ngai
Sono nata a Hong Kong e a causa del  
lavoro dei miei genitori ho girato un po’ in 
tutto mondo. Il disegno è la mia grande  
passione sin da bambina. Dai tempi degli 
studi alla Rhode Island School of Design 
abito a New York, dove lavoro come illustra-
trice. Ho avuto la possibilità di collaborare 
con il New York Times, Lufthansa e  
McDonald’s e ho anche ricevuto vari premi.

In che modo le sue illustrazioni rispecchiano il claim «Make It 
Wonderful» e qual è stata la sua fonte di ispirazione? 
Le illustrazioni particolari e quelle surreali mi hanno sempre affasci-
nata. Mi piace creare mondi fantastici e incantare con essi gli os-
servatori. Nelle mie opere integro piccoli dettagli che gli osservatori 
devono scoprire. Quest’ultimi infatti si accorgono se l’artista ama  
il suo lavoro.



Shan Jiang
Sono cresciuto a Shanghai e ho studiato  
al Fine Art College dell’Università di  
Shanghai. Successivamente ho frequen- 
tato un master in arte visiva all’Edinburgh 
College of Art. Ora vivo a Londra e dalla  
fine degli studi lavoro come illustratore 
e visual artist. Attualmente sono socio 
dell’Art & Design Studio Shotopop, con  
sede a Londra.

In che modo le sue illustrazioni rispecchiano il claim «Make It 
Wonderful» e qual è stata la sua fonte di ispirazione? 
Per me, l’aspetto principale è il movimento del flusso. Ho voluto 
captare nel mio lavoro il momento in cui tutto è in movimento.  
La mia più grande fonte di ispirazione è l’acqua. Se si osserva  
la mia immagine da vicino, si vedono linee e punti; soltanto in 
lontananza iniziano a muoversi e a fluire. Questa è un’esperienza 
quotidiana, ma ho cercato di concentrarmi sul movimento e sul 
flusso, affinché il quotidiano diventi «wonderful».



ilovedust
Siamo un gruppo di designer pro-
venienti da Spagna, Sudafrica, 
Cina e dai dintorni e lavoriamo a 
Portsmouth. Le nostre diverse storie 
e i nostri background creano un  
mix molto interessante. Il raggiungi-
mento del nostro decimo anniversa-
rio lo scorso anno è stato un suc - 

cesso eccezionale. Siamo molto orgogliosi della straordinaria colla-
borazione con clienti del calibro di Nike, Microsoft, Red Bull e IBM.

In che modo le vostre illustrazioni rispecchiano il claim «Make 
It Wonderful» e qual è stata la vostra fonte di ispirazione? 
Ci siamo divertiti moltissimo a lavorare alle nostre illustrazioni. 
Abbiamo creato elementi che raccontano storie: un bambino che 
gioca a pallone con un polpo oppure che fa skateboard su un  
granello di granturco, oppure l’uomo che naviga in una tazza di 
caffè. Ci ha affascinato l’idea di un viaggio fantastico. Un mondo 
utopico con farfalle e uccelli tropicali …



Amaia Arrazola Otaduy
Sono nata nei Paesi Baschi, a Vitoria. Dopo 
gli studi a Madrid e alcuni anni di espe-
rienza professionale nel settore pubblici-
tario, mi sono trasferita a Barcellona, dove 
ho iniziato un nuovo capitolo professionale. 
Con altri illustratori e artisti ho costituito il 
mio proprio ufficio di co-working. Da  
allora collaboro con clienti quali Coca-Cola, 
Nobel, Movistar, Fiat e Bounce.

In che modo le sue illustrazioni rispecchiano il claim «Make It 
Wonderful» e qual è stata la sua fonte di ispirazione? 
Adoro farmi ispirare dalla strada: un colloquio fra persone, i bam bini 
che giocano a calcio, una coppia di innamorati intenti a scambiarsi 
un bacio – in pratica le scene della vita quotidiana. Come fonte di  
ispirazione ho soltanto bisogno della vita di tutti i giorni. Sono i det- 
tagli a fare la differenza, ossia la scelta dei colori, il pennello giusto 
oppure la matita. Dobbiamo cercare di rendere ogni giorno il lavoro 
meraviglioso!





Steve Simpson
Sono nato a Northwich, una piccola città  
nel Regno Unito. Da 25 anni vivo a Dublino  
e lavoro come illustratore per varie multi- 
nazionali. Ho studiato illustrazione tecnica
a Portsmouth. Poi sono passato al settore
delle animazioni (Danger Mouse, Conte 
Dacula e Tartarughe Ninja) e a quello dei 
cartoni animati (The Beano e Topolino).
Poi venti anni fa mi sono specializzato 
nelle illustrazioni.

In che modo le sue illustrazioni rispecchiano il claim «Make It 
Wonderful» e qual è stata la sua fonte di ispirazione? 
Se mi chiedessero cos’è la cosa che amo di più in questo mondo, 
risponderei: scarabocchiare nel mio taccuino. Mi rende strafelice. 
Non mi dispiacerebbe se sulla mia lapide scrivessero «Make It  
Wonderful»: in fin dei conti è proprio quello che cerco di ottenere 
ogni giorno. E «Make It Wonderful» è anche il mio slogan.



Am I Collective
Il nostro gruppo artistico proviene 
originariamente da Stellenbosch,  
in Sudafrica, ma ora si è trapiantato 
a Città del Capo. Siamo specializzati 
in design, illustrazione, tipografia e 
animazione per clienti quali Orange, 
ESPN, il Glastonbury Festival e Nike. 
Il nostro punto di forza è la ricchezza 

culturale che caratterizza il Sudafrica. Creiamo un clima di lavoro 
in cui i talenti possano collaborare al meglio, e a tal fine abbiamo 
anche introdotto un innovativo programma di praticantato.

In che modo le vostre illustrazioni rispecchiano il claim «Make 
It Wonderful» e qual è stata la vostra fonte di ispirazione? 
La nostra fonte di ispirazione sono la versatilità e il design al passo 
coi tempi dei prodotti Franke. Abbiamo cercato di creare illustra zioni 
che, oltre a trasmettere i valori cardine di Franke, mettano anche in 
evidenza la sensazione di cameratismo.



Gabriel Picolo Bertasoli
Sono nato e cresciuto a San Paolo, dove 
abito tutt’ora. Il disegno è un grande hobby 
che mi accompagna da quando ero piccolo. 
A un certo punto mi sono accorto che ne 
avrei potuto fare il mio mestiere. Da un 
anno frequento un corso di design grafico. 
Lavoro in gran parte su incarichi privati. 
Recentemente ho avuto la possibilità di  
partecipare a un grande progetto di  
El Cabriton con ben 54 artisti brasiliani.

In che modo le sue illustrazioni rispecchiano il claim «Make It 
Wonderful» e qual è stata la sua fonte di ispirazione? 
«Make It Wonderful» traspare nelle varie situazioni in cui le persone 
si divertono. Al momento di scarabocchiare le macchine del caffè, 
ad esempio, mi sono lasciato ispirare dalle fragranze del caffè e dei 
suoi chicchi in modo da veicolare con la mia illustrazione un’atmo-
sfera meravigliosa. Adoro il caffè e quindi ho svolto buona parte del 
mio lavoro proprio all’interno di un caffè nelle mie vicinanze.



Christopher Martin
 Sono originario della zona a nord di Londra, 
oggi vivo però nella parte est. Non riesco 
proprio ad abbandonare questa città. Dopo 
il college ho studiato arte dell’illustrazione  
alla Southampton Solent University. Oltre 
alla fantastica collaborazione con Nexus 
Productions, Nike e Umbro, il mio più gran - 
de successo finora è sicuramente costituito 
dal riconoscimento D & AD Yellow Pencil, 
ottenuto per la mia collaborazione a un 
progetto per Johnny Walker.

In che modo le sue illustrazioni rispecchiano il claim «Make It 
Wonderful» e qual è stata la sua fonte di ispirazione? 
Credo che «Make It Wonderful» si manifesti nel modo strambo e 
divertente con cui nella mia illustrazione è raccontata la storia della 
produzione della birra perfetta. Do vita a un piccolo mondo di  
figure e avvenimenti.




