
I FANTASTICI ANIMALI DI LEO
disegnati per ATI pets



Leonardo Ottoni è un ragazzo con autismo, che vive a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. 
Da sempre Leonardo utilizza la pittura e il disegno per far entrare le persone nel suo mondo, un mondo popolato di 
animali, musica e colori che utilizza con estrosa vitalità ed uno sguardo sorprendentemente nuovo. 
Dal 2017 ha intrapreso la carriera artistica per diventare un professionista e vivere della sua arte. 
Per realizzare questo, oltre alla vendita delle sue opere, ha creato una linea tutta sua di t-shirt e oggettistica. 
Conta all’attivo diverse mostre personali e collettive realizzate sul territorio nazionale ed ha partecipato ad alcuni 
concorsi riscuotendo successo. 
Attualmente frequenta il laboratorio di teatro dell’Officina Sant’Ermanno, ha partecipato agli Special Olympics e 
insieme ad un gruppo di famiglie iscritte ad ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), ha percorso 
il Cammino di Santiago. 
Grazie alla cooperativa sociale “i Giovani Rilegatori” ha avuto la possibilità di realizzare uno dei suoi sogni, quello di 
vedere alcuni suoi disegni utilizzati per diverse linee di cartotecnica ora disponibili presso i loro punti vendita. 
In un’ottica di continuo studio e miglioramento, svolge lezioni di pittura e tiene nelle scuole del primo ciclo 
d’istruzione, laboratori d’arte e disegno. 
Tutto nei suoi quadri è vitale, allegro, magico... come lui!

per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.leoottoni.com
pagina FB Leonardo Leo Ottoni o il profilo Istagram leonardoleoottoni

La volontà di trovare spunti sempre originali da proporre nel nostro Calendario, questa volta ci ha 
condotti alla fantasiosa produzione di un giovane e promettente Artista, per tanti aspetti unico. 
Le intenzioni espressive di Leonardo Ottoni traspaiono dal suo stile e soprattutto dal suo modo 
di vedere il mondo animale com’è possibile apprezzare dai 12 disegni, realizzati in esclusiva per  
ATI pets, e che ci accompagneranno nello scorrere dei mesi del 2021. 

I FANTASTICI ANIMALI DI LEO
disegnati per ATI pets



“I musicanti di Brema, sono ottimi musicisti!”.



“Il cavallo ballerino che adora ballare il Tip Tap”.



“Il gatto cameriere che porta il piatto pieno di ossi per il cane pastore”.
Ispirato alla canzone Quando l’appetito c’è! (Tratto da Asterix e Cleopatra)



“Il pubblico magnifico 
di lupi e volpi...”.



“Il cane cameriere che porta il piatto di carote al cavallo goloso”.
 Ispirato alla canzone Quando l’appetito c’è! (Tratto da Asterix e Cleopatra)



“Gli squali pirati che cantano yohoo yoho la vita in mezzo al mar”.
(Tratto da I Pirati dei Caraibi) 



“Elefante asiatico e ippopotamo nano che ballano io voglio essere come te”.
Ispirato alla canzone Voglio essere come te (tratto da Il libro della Giungla)



“Il leone cantante lirico che canta
All’alba vincerò! di Puccini. Lui è maestoso!”.
(Tratto dall’Opera Nessun dorma)



“Il gatto aveva invitato, il cane, l’asino, la papera, la pecora e la gallina 
a formare una band Rock, e suonavano il Rock and Roll”. (Ispirato ai Kiss)



“L’orso polare che canta Sotto la pioggia e i pinguini che ballano”.
(Ispirato a Singing in the rain di Gene Kellj)



“Le giraffe ballerine che ballano il passo del cigno”.
(Tratto dall’opera Il lago dei cigni di Cajkovskij)



“Questi sono il bufalo, l’orso e l’ippopotamo che cantano la canzone del Natale. 
Sono molto simpatici con il cappellino, e meravigliosi!”.

(Ispirato alla canzone popolare i 12 giorni del Natale)




