
MIK¥  
" Le Ali dell’Immaginazione "


Michela Maurizi (in arte Mik¥®) è la 1a Ritrattista Manga in Italia, nonché ideatrice del 1° servizio 
di Ritratti Manga per Matrimoni ed Eventi, performance Live "DIVENTA MANGA", e del primo 

negozio al mondo dedicato al Ritratto 
Manga.

Uno dei suoi talenti è realizzare ritratti 
dal vivo in un minuto, direttamente a 
china.

MIK¥ è stata ospite con la sua 
Performance artistica a numerose 
fiere a tema Comics ed eventi 
culturali, in tutta Italia.

Dal 2018 è stata nominata "Ritrattista 
Ufficiale" del Festival del Fumetto di 

Milano al quale presenzia con il suo 
stand in ogni edizione. Ad Agosto 2019 è stata nominata insegnante speciale della Scuola di 
Fumetto Marche per tenere un workshop di disegno manga, in occasione de "La festa della Pace, 
1000 gru perHiroshima". 


 

La sua performance è richiesta anche dalle aziende per feste aziendali ed eventi: in occasione del 
Lucca Comics and Games 2019 Med Store (Apple) ha scelto di regalare ai propri clienti i ritratti by 
MIK¥ realizzati Live con iPad Pro ed Apple Pencil

Collabora con il CSI, Centro Sportivo Italiano per la realizzazione di grafiche promozionali. Ha 
ideato il logo e curato la grafica per la campagna Mypadel&tennis 2021.

A gennaio 2020 ha eseguito in diretta Rai2 a "Quelli che il calcio" il ritratto manga di Carmen di 
Pietro ed Enrico Lucci. Ha ritratto inoltre dal vivo Cristina D'avena, Giorgio Vanni, Stefano Bersola, 
David Lloyd, Dado_stuff e tanti altri nomi del fumetto italiano e internazionale.




A febbraio 2020 ha aperto il primo negozio in Italia, e nel mondo, dedicato al ritratto manga nel 
centro commerciale Città Fiera di Martignacco, Udine . All'interno del suo store MIK¥ realizza 
ritratti dal vivo o da foto, e riceve commissioni in tecnica tradizionale o digitale, oltre ad esporre i 

suoi oli su tela, tecnica con la quale sfiora l'iper realismo.

Durante la quarantena ha ideato il ritratto in stile "Casa di 
Carta" che ha entusiasmato i suoi followers. Lo stesso 
Mirko Cannella, doppiatore di Rio della Casa di Carta, da 
lei ritratto ha dato voce al disegno.

 È stata intervistata da Tele Friuli, CaféNews24 e da 

Esplora&ama. 

Anche nel mondo del Wedding 
sta riscuotendo un notevole 
successo in tutta Italia, la sua 
proposta innovativa di 
bomboniera live ha entusiasmato 
numerose coppie e tutti i loro 
invitati. È riuscita a ritrarre 300 
persone durante un unico 
ricevimento. 


Michela 
Maurizi, 31 anni, nasce il 17 

maggio 1990 nelle Marche. Passa la sua infanzia tra Civitanova e 
Recanti. Attualmente risiede in Friuli Venezia Giulia in provincia di 
Udine.

E' autodidatta: fin da bambina ha sempre amato disegnare, leggere 
manga e guardare Anime, dai quali ha spesso tratto ispirazione, fino a 
trovare il suo stile.

A soli 4 anni amava disegnare Sailor Moon e ritrarre se stessa e sua 
madre in versione Sailor, con i tipici occhioni luccicosi e il classico 
vestito alla marinaretta, ideando inconsapevolmente il ritratto manga in 
versione Cosplay. A 9 anni legge il 1° manga, e da quel momento decide 
che avrebbe disegnato in questo stile.

Frequenta poi il liceo scientifico, continuando a sperimentare ed 
apprendere da autodidatta tante tecniche (manga, ritrattistica, disegno 
dal vero e realistico, pittura...). Dopo il Liceo si laurea in Decorazione 
con il massimo dei voti, presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata. 
Negli anni accademici scopre la passione e la predisposizione per la 
pittura ad olio su tela, tecnica con la quale arriva all'iperrealismo. Nel 
2011 partecipa a mostre pittoriche nel Maceratese, esponendo i suoi 
dipinti e iniziando ad intrattenere il suo pubblico con ritratti dal vivo, a 
scelta realistici o manga. Nello stesso anno di debutto vince il primo 
premio internazionale "La Costarella di Numana". 

Pur avendo intrapreso la sua attività di artista e di ritrattista manga già nel 2011, è dal 2017, dopo 
aver vissuto per tre anni a Firenze, che Michela è tornata operativa  al il pubblico con L sua arte 
riscuotendo successo e apprezzamento sempre crescente. 

A dicembre 2018 vince il primo premio "voto del pubblico", e il premio speciale "Games 
Academy", con il dipinto dedicato a Stan Lee "Excelsior, Thank you Dad!", realizzato durante 
l'estemporanea di pittura (concorso a premi), promosso dall'associazione "Fumetti Indelebili".

MIK¥ è partita dalla street art, realizzando ritratti dal vivo durante mercatini e piccoli eventi per 
arrivare ad aprire un negozio tutto suo, primo al mondo dedicato al ritratto in stile fumetto 
giapponese, un negozio così non esiste nemmeno in Giappone, dove nasce questa cultura. 
Michela ha creato un vero e proprio mercato intorno a questo nuovo prodotto. Dal momento in cui 
è tornata operativa ha ispirato tantissime persone a realizzare i propri sogni, a credere in se stessi 
e a non mollare mai di fronte alle difficoltà. In tanti la ringraziano per i suoi post motivazionali 
dicendole di essere per loro un vero e proprio esempio di forza, coraggio e determinazione. 




Orari Negozio: Dal lun al ven dalle 14 alle 19- È consigliato fissare un appuntamento (gli 
orari potrebbero variare a seconda di eventi/fiere/matrimoni.

 Tel 3404163991 

Facebook/Instagram: miky_ritrattimanga 

Tiktok: @mikymanga - ClubHouse: @mikymanga



