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The curiosity, dreams and desires of a young artist

In the Season Sketch drawings by Alice Peach – a young Italian-En-
glish artist born in Bari in December 1996 – there is a lot of her world,
her friends, the people she meets on the street, as well as dreams,
feelings, memories and occasionally monsters, in a strange balance
between reality and imagination. In her Season Sketches Alice re-
counts the most imaginative and surreal aspects of her everyday life,
filtered through eyes filled with curiosity.
WInTEr: inanimate objects of common use, often mirrored by others
that take shape from her imagination and feelings.
SPrIng: nature awakening, a flower that stretches beyond the physical
limits of a window to be kissed by the first rays of the sun.
SummEr: people, wonderfully strange and bizarre, often playful in
shape and size, they freely soar into the air.
AuTumn: the intimacy of thought comes to life in the form of fantastic
creatures, sometimes awkwardly monstrous, dialoguing with one
another and inviting us to participate in the meeting.
Alice Peach graduated from art school in milan and studies art in
Amsterdam. She is curiousand demanding in her passions: drawing,
photography and writing. She is in love with retro cinema, music and
art. She collects objects and images of little practical use, that, ho-
wever, evoke positive feelings and thoughts.

Season Sketch©, pages for notes, drawings, thoughts and images also
inspired by the artists who personally interpret the seasons. The se-
ries of innovative and unusual art sketchbooks is inaugurated by the
drawings of Alice Peach in Season Sketch© 2018.



Curiosità, sogni e desideri di una giovane artista 

nei disegni del Season Sketch di Alice Peach – giovane artista italoinglese
nata a Bari nel dicembre 1996 – c’è molto del suo mondo, gli amici che la
circondano e le persone che incontra per strada, ma anche sogni, emozioni,
ricordi e qualche mostro, in uno strambo equilibrio tra realtà e immagina-
zione. nei suoi Season Sketches Alice racconta gli aspetti più fantasiosi e sur-
reali del suo quotidiano, filtrandoli attraverso i suoi occhi pieni di curiosità. 
InvErno: gli oggetti inanimati, ma di uso comune, spesso si riflettono in altri
che prendono forma dalla sua fantasia e dalle sue emozioni.
PrImAvErA: è il risveglio della natura, è il fiore che per farsi baciare dai primi
raggi del sole si protende oltre il limite fisico della finestra.
ESTATE: le figure delle persone, meravigliosamente strane e bizzarre, sono spesso
alterate nelle forme e nelle dimensioni e si librano nell’aria in piena libertà.
AuTunno: l’intimità del pensiero si coniuga in esseri fantastici, talvolta goffa-
mente mostruosi, che dialogano tra di loro lanciandoci un invito a partecipare
all’incontro.
Alice Peach è diplomata al liceo artistico a milano e studia arte ad Amsterdam.
È curiosa ed esigente con le sue passioni: disegnare, fotografare, scrivere. È
innamorata di cinema, musica e art fané. Colleziona oggetti e immagini di
scarsa utilità pratica, ma che evocano sensazioni e pensieri positivi.

Season Sketch©, pagine per appunti, disegni, pensieri e immagini anche ispi-
rati dagli artisti che singolarmente interpreteranno le stagioni. La serie di
innovativi e inconsueti art sketchbooks è inaugurata dai disegni di Alice
Peach in Season Sketch© 2018. 
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