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Non ci deve sfuggire Simone Massi, 
perché credendo di conoscere bene l’ultima 
scena dell’animazione italiana e dell’illu-
strazione, da Ursula Ferrara a Gianluigi Toc-
cafondo, rischiavamo di perderlo. Ora, tra 
i grandi, s’erge solitario, timido, concreto 
e appartato, prezioso, il lavoro dell’artista 
marchigiano. Autore di una “manciata” di 
film animati di grande importanza, artisti-
ca ed emotiva, riconosciuti come “folgoran-
ti” sia alla Mostra del Cinema di Venezia, 
sia in Francia e Corea, Massi è un artista di 
culto. Nel 1995 la sua prima animazione dal 
titolo Immemoria.  Il film, della durata di un 
minuto, fa già intuire la grande capacità 
artigianale dell’autore. Via via, tra migliaia 
di tavole disegnate a mano, grafite su car-
ta, messe una dopo l’altra, dipana la sua 
arte con Io so chi sono, La memoria dei cani, 
Adombra, Nuvole mani, Tengo la posizione, 
Racconti. Alla mostra Poesia bianca. Facce, 
luoghi e animali di Simone Massi si possono 
vedere i meravigliosi disegni, le bellissime 
tavole che costituiscono le “piccole” opere 
dell’autore.

Simone Massi 
è nato a Pergola, in provincia di Pesaro e Ur-
bino, il 23 maggio 1970. Ha studiato cinema 
di animazione alla scuola d’arte di Urbino. 
Dal 1995 realizza dei piccoli film di anima-
zione, che gli hanno valso numerosi premi 
e riconoscimenti sia in Italia sia all’estero. 
Nel 2009 è stato pubblicato, per i tipi della 
Fondazione Cineteca Italiana di Milano, il li-
bro Poesia bianca. Il cinema di Simone Mas-
si, a cura di Roberto della Torre, contenente 
un dvd antologico di tutte le sue opere.


