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Paola Franchi nata a Milano, dopo aver frequentato studi 
artistici che hanno definito la sua grande fantasia e 
creatività, si dedica con successo all’arredamento d’interni.
Recentemente, la decisione di vivere gran parte della sua 
vita in Africa, ha sicuramente influito nella scelta di nuove 
strade da percorrere.
La bellezza e la varietà della gente le ha fatto scoprire il 
fascino che ogni volto emana.
Di qualsiasi colore esso sia, nasconde una storia e lei ha 
deciso di raccontarla.
Nasce così la collezione di ritratti “Fantasy Portraits”, gente 
famosa e non, inserita in magiche atmosfere.

Paola Franchi was born in Milano.
After attending Accademia di Brera, where her artistic 
studies defined her great fantasy and creativity, she 
successfully dedicated herself to interior design.
Her recent decision to live most of her life in Africa, has 
certainly influenced her choice to explore new ways.
The beauty and variety of African landscapes and people 
made Paola discover the charm of every face that hides a 
different story, which she decided to tell.
This is how the “Fantasy Portraits” were born: portraits 
of famous or common people, surrounded by magical 
atmospheres.
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Dai colorati e sgargianti monili 
dei Masai, ha sviluppato la 
“Toys Collection”, creando dei 
gioielli giocattolo, riunendo perline 
colorate e piccoli animali della 
savana.
Con le conchiglie raccolte sulle 
candide spiagge, ha realizzato le 
sculture “My Shell”.

From the beautifully coloured 
Masai jewels, she created the 
“Toys Collection”, producing toy 
jewels, with coloured beams and 
mini reproductions of bush animals.
With shells found on magical white 
beaches, she has created “My Shell” 
sculptures.
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La realizzazione dei ritratti parte con 
il fotografare il personaggio (oppure 
utilizzare foto preesistenti), elaborare 
e costruire l’immagine a computer, 
stampare su tela pittorica con una 
tecnologia d’avanguardia, e infine 
decorare con effetti luminosi e brillanti.
Nasce così una nuova tecnica mista, 
che da vita a un singolare genere 
artistico, che fonde Arte, Tecnica e 
Design.

The picture starts by taking a new 
photo of the subject or using an old 
one. With the computer the image is 
built and elaborated and then printed 
on a a canvas with a most modern 
technology. At last it will be decorated 
in order to obtain shining, glittering 
and dashing effects.
The result is a new mixed technique, 
which produces an original style, 
combining Art, Technology and Design.



6

Fantasy Portraits2009
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Nell’Ottobre 2009 Paola Franchi espone la 
sua prima personale “Fantasy  Portraits” in 
un prestigioso e unico spazio il 31° piano del 
Grattacielo Pirelli in Milano.

In October 2009 Paola Franchi had her first 
exibition, “Fantasy Portraits”, in a unique site, that 
is the 31st floor of Grattacielo Pirelli in Milano.
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Alcuni quadri della collezione 2008 - 2009 
Here are some pictures of 2008 - 2009 Collection

The pursuit of happiness 
realizzato nel 2008 
90x70 cm

Like a bubble (pannello diviso)
realizzato nel 2009 

150x200 cm

The sea of tranquillity
realizzato nel 2009 
85x145 cm

A sophisticated lady
 realizzato nel 2009  

80x80 cm
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The heart-breaker
realizzato nel 2008 
70x70 cm

The sea of tranquillity
realizzato nel 2009 
85x145 cm

A sophisticated lady
 realizzato nel 2009  

80x80 cm

On the wing
realizzato nel 2009 
80x80 cm

Ethereal beauty
realizzato nel 2008 
70x70 cm



Sirene2010
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2010
Nell’Ottobre 2010 Paola Franchi espone la sua seconda 
personale, “Sirene”, nella magica location dell’Acquario 
Civico di Milano.

In October 2010 Paola Franchi had her second exibition, 
“Sirens”, in a magic site that is the Acquario Civico 
(aquarium) in Milano.
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Alcuni quadri della collezione 2010 
Here are some pictures of 2010 Collection Presenze

realizzato nel 2010 
70x50 cm

Vanità
realizzato nel 2010 
50x60 cm

Il rifugio
realizzato nel 2010 

70x50 cm

Meditazione
realizzato nel 2010 

45x45 cm

Proiezione del tempo
realizzato nel 2010 
60x50 cm
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Artico
realizzato nel 2010 
60x80 cm

Un manto di stelle
realizzato nel 2010 

50x70 cm

Presenze
realizzato nel 2010 

70x50 cm

La medusa
realizzato nel 2010 
70x50 cm



Cat and icecream
realizzato nel 2011 
65x55 cm

Tra le bolle
realizzato nel 2011 
50x55 cm

Monkey business
realizzato nel 2011 

65x55 cm

Fatine dei fiori
realizzato nel 2011 

65x55 cm

C’era una volta...
       Children portraits

Alcuni quadri della collezione 2011 
Here are some pictures of 2011 CollectionBimbi di Mapì

2011
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Sul tappeto volante
realizzato nel 2011 
55x70 cm

Rosa di cuore
realizzato nel 2011 

55x70 cm

Che ora è?
realizzato nel 2011 

80x55 cm

Colazione  
in compagnia 
realizzato nel 2011 
70x55 cm

Alcuni quadri della collezione 2011 
Here are some pictures of 2011 CollectionBimbi nei cartoon2011
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To be a pin up 
       crazy ladies

Men at work
realizzato nel 2011 
40x26,5 cm

Pesca miracolosa
realizzato nel 2011 
40x26,5 cm

Sweet dreams
realizzato nel 2011 
40x30 cm

My sweet parrot
realizzato nel 2011 

43x33 cm

Alcuni quadri della collezione 2011 
Here are some pictures of 2011 Collection

2011
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L’ombrellino rosa
realizzato nel 2011 
26,5x40 cm

W le ciliege
realizzato nel 2011 

29,5x43 cm

My sweet parrot
realizzato nel 2011 

43x33 cm

Sexy witch
realizzato nel 2011 
43x33 cm



2012
Baby paint Africa
realizzato nel 2012 

80x60 cm

Alcuni quadri della collezione 2012 
Here are some pictures of 2012 Collection

Angelina and her cheetah
realizzato nel 2012 
100x64 cm

La cacciatrice
realizzato nel 2012 
100x84 cm

Scent of africa  
          wild people
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No pets - stile poster
realizzato nel 2012 
50x80 cm

Lion in the sun
realizzato nel 2012 

70x120 cm

Baby paint Africa
realizzato nel 2012 

80x60 cm

Brad and his gorilla 
stile poster
realizzato nel 2012 
90x60 cm




