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CLAUDIO BUSATTO – Veneziano di Mestre (’85), si diploma maestro orafo e insieme si 
laurea in Disegno Industriale. Ama viaggiare in bicicletta, e l’Arte tutta in movimento, cui ha 
dedicato un progetto estroso, e in fondo ecologico: “Draw the Trip”… Gli ingranaggi dal 
moto della ruota si trasfondono al movimento fluido di una penna… Nascono così quadri, 
mappature astratte che mimano e raccontano ogni volta un viaggio: percorsi/ellissi, trottole 
di segni e luoghi… “Toliara” è un luogo, profetato a inchiostro celeste; “Padova 5 km” il più 
bello, paradossale e filosofico; “Vicenza 8 km” sembra un sogno, una bizza onirica di Le 
Corbusier...  
 
PAOLO CAGNOTTO – Classe ’56, milanese, illustratore e umorista, dopo tanta grafica, 
giornalismo, cinema e pubblicità, si emancipa come autore. Il tratto è veloce, grottesco, sapi-
do e leggero. Aggredire e curare la Realtà che ci circonda… Lavori a matita, ripassati a china 
o pennarello, colorati direttamente col computer. “Grignotto pattina” è leoncino che s’illude 
ad Holiday on ice; bellissimo “Pirata nella bufera”, acceso e modulato di blu. Noi preferiamo 
gli esiti metafisici, poetici (“Pompiere”), ma Cagnotto è bravo sempre, ed elegante (“Progetto 
castoro”)... 
 
MANUELA CENCI – Riminese del ’64, l’Istituto d’Arte a Urbino, grafica pubblicitaria. Si 
specializza nella pittura con l’aerografo. Lavora a scenografie teatrali, disegni su tessuti e ac-
cessori, libri per l’infanzia, murales (qui ammiriamo “La giostra dei cavalieri”)… “Ciò che so 
di te” è un brillante acrilico di conoscenza; “Ricordo”, un bel vecchio, ritratto a matita. Ed 
ecco le sue cose più fantasiose, favolose: “…Non era più un ranocchio: era un principe…” 
matita e acquerello; “Dormi come un ghiro”... Bella “C’era una volta una volpe”, ecoline che 
esce dalla logica editoriale, di nobile prodotto, e diventa davvero un’opera...  
 
MARIA CLEMENTE – Agrigentina di Bivona (1940), diplomata all’Artistico, tante mostre 
all’attivo. Vive in Calabria, e insegue un’arte di forte intensità emotiva, riti di Natura e fede 
nel Sacro. Originali le sue opere plastiche, tecnica mista che libera su tela l’effetto bassorilie-
vo, suggestivo e pregnante, sempre materiato di bianco… Come panneggi gnostici, esemplari 
di un immenso, variegato e candido sudario laico, epocale: “La Crocifissione”, “Le Marie”; 
ma anche “L’Abbraccio”, “Il Ratto”, “L’Incontro”, “La Violenza sulla Donna”...  
 
MARGHERITA CORSI – Lucchese (1992), il design all’Istituto d’Arte; si diploma scenografa 
presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, specializzandosi in Progettazione. Fascinosi i 
suoi Allestimenti Artistici (che accompagna con egregie opere plastiche). “Storia sospesa” è 
un omaggio a Omar Galliani: tempera e découpage, un libro in cartonlegno rifinito in pelle. 
“Vento passato” sono abiti fiorentini rinascimentali appesi con filo trasparente all’interno del 
cortile di Palazzo Davanzati (per un’altezza di 18 metri, in tragitto a spirale)… “Silent Wood” 
sono vetrine alte metri 2,35: ciascuna incorona una rosa rossa e l’installazione dura quanto la 
rosa! Delizioso il modellino di tavolo e sedie surreali “A cena con Dalí”... 
 



 

 

ANGELA COTZA – Cagliaritana, coordinatrice e docente nel settore Media Design e tec-
nologie multimediali. Terapista, Counselor Olistico, s’occupa di “ipnosi regressiva finalizzata 
alla crescita spirituale e personale”… “La biscottiera di Tzia Maria” è di sughero e vernici a 
uso alimentare. Belli i teatrini domestico-antropologici: “Il burattino di Tzia Maria” (das, car-
toncino, tessuti e acrilici). Una curiosa poltroncina, “Tzia Maria Austera” (ferro battuto a 
mano e velluto imbottito); e “Tzia Maria Accogliente”, un pouf che avrebbe amato perfino 
Fantozzi… “Tzia Maria al mare”, tempera più moderna e ironica, è vista dall’alto... 
 
MARTINA DI BELLA – Lombarda di Desio (1986), è artista visiva, laureata a Brera: autrice 
d’un saggio estetico-filosofico sulle Dinamiche della Forma… In pittura privilegia il tema 
dell’Acqua, che porta a massima risultanza cromatica mercé l’uso degli acrilici… “Acque Se-
rene” sinfonia di azzurri; “Barriera Corallina”; “Farfalle in acqua”… sono opere strepitose, 
fluide e struggenti, ispirate e tonali, sempre mutevoli nell’emozione dei nostri occhi: “Le on-
de di Giona”; “Moonlight” lilla; “Nuove Terre” celesti; l’“Oceano Pacifico” tutto turchese... 
 
ROCCO FARRUGGIA – Veneto di Conegliano (’62), vive a Cassano d’Adda. Ora speri-
menta nuove tecniche (ad es. la spatola), lavora con supporti e materiali diversi… Affronta la 
realtà sociale nella sua complessità, stigmatizzando l’egoismo che ci danna… “Stop the War, 1 e 
2”, olî su tela spatolati (il 1° con supporto sabbiato); bello e forte “La Madre”; poi “La Mae-
stra”; “Plovdiv”, sorridente posa familiare… “Mille colori” è un manifesto, un’armoniosa 
esplosione di gioia. 
 
SARA FEDERICI – Romana, 18enne, autodidatta, prende ed esalta, nell’arte, la funzione ca-
tartica… Rilassare la mente, certo, e liberare l’Immaginario. Ecco “Il bacio” iper-romantico, 
olio su tela (o forse, il fotogramma mentale d’un vecchio mitico film anni ’50?). “Donna con 
il parasole” è un devoto omaggio a Monet. A tempera, ancora, il Johnny Deep di “Jack Spar-
row”… L’olio torna coi paesaggi. Il viola suadente di “Taj Mahal di sera”; e “Terrazza sul 
mare”; “Vista sul lago”… 
 
ALESSIA GUBINELLI – Poetessa nonché artista di mani, parole e gesti aggraziati, prensili, 
figurati, come ombre cinesi denudate, ingloriate e ribaltate di luce… Ariosità tattili, versificate 
nel tratto, elegante e disegnato, ma anche nelle carezze dei colori, morbidi e sinuosi di senti-
mento. “In alto i Sogni” è carboncino, il pugno chiuso pasionario d’amore. Poi gli acquerelli: 
“EstremaMente”; il bellissimo “Mano a Mano”; “Nebula”; il più acceso, osé “Riempimi le 
Mani di Brividi”; e l’incupito, esitante “Mi tremano le Mani”… Torna l’azzurro fausto con 
“Touch”. 
 
CECILIA MARINO – Scenografa e illustratrice (1984), laureata all’Accademia d’Urbino, la-
vora fra teatro, fotografia, editoria: e il nuovo progetto VOLAV sulla “bicicletta come cata-
lizzatrice sociale”. “Come una macchia” è penna biro su carta; e “Composizione del sogno”; 
“Composizione ribaltata”; “Elevazione in diesis”, un po’ noir, un po’ nuance erotica... “La 



 

 

pioggia” è metafisica e paradossale. Ma forse il più bello è “Sognare ad occhi aperti”, in un 
letto appeso in aria, alla surrealtà... 
 
CLAUDIA RICCI – Contro lo stress da metropoli, Claudia disegna, s’affida ai suoi eccelsi 
scarabocchi che davvero l’hanno salvata. Una semplice penna bic su carta, che esalta l’arte, la 
raggiunge sempre… Dunque elegante “disegnatrice”, calligrafa di situazioni e momenti, visi e 
volti: “Nelle tue mani”; il Gaber giovane de “Il Giambellino”; “Il mio sguardo”, che è già una 
dichiarazione di poetica; “Il sogno” rosso/lilla; e “Fiamma” fascinosa, giallo/oro in un cielo 
ordito d’azzurro... 
 
RITA ROSSINI – Calabrese di Savelli (1970), è paesaggista dell’anima. Affida ai colori belli 
la bellezza del suo sguardo, la sua ricerca appunto del Bello che sia anche interiore: e lo esige 
a supporto, orizzonte perspicuo. Per questo sempre la Natura le libera l’anima, la unisce a 
Dio… “I sentieri dell’anima”, olio su tela; “Amore sempre verde”; “Blu incontaminato”; il 
geometrico “Dentro la sfera”; un “Paradiso” ammaliante, “Verso l’orizzonte”... “Scroscio 
solitario” è bellissimo: quelle grosse pietre baciate dall’acqua sul letto d’un torrente fresco di 
dolcezza.  
 
CLAUDIA SANTARIGA – Romana (1969), scrive e dipinge, conscia che l’incontro tra “pa-
role e colori” è magico di per sé. “Entrando nel bosco” è pittura vera. Olio su tela, un mo-
derno pointillisme di luce e cromìe. I verdi ci sono tutti, irrorati di sole, o timidi e ombreggiati. 
Come in “Scilla e Cariddi”; o “Tagliacozzo in sogno”. Poi ritratti intensissimi, sommossi tra 
lineamenti e moti di Psiche: “Anna”, “Mediterranea”, “Scoprendo”. Bello l’acquerello “Bou-
quet per la madre”. 
 
MARINA TENCONE – Torinese (1961), partita dal trompe-l’œil, si dedica all’Arte-Terapia sui 
disabili – eccellente missione sociale. Considera la sua arte visualizzazione di un linguaggio che 
non parla al mondo concreto ma a quello dei sogni… Occhi e sguardi ovunque: curiosi, tene-
ri, allarmati, ironici anche, allusivi sempre. “Area 23”, struggente di tanti occhi azzurri; “Il di-
scorso del diavolo”, fitto e romanzesco; “Il mondo dei semplici”, davvero fiorito e creaturale 
(tutti acrilici su tela). Infine il vero manifesto, karmico e introiettato: “Se vuoi essere ama-
to”… 
 
AZALEA THUNDER – Susy Lauro (ecco il suo vero nome), nativa della bassa veronese, vis-
suta anche nel Bresciano, ha preferito tornare nella sua terra, come in nostalgia di radici, e 
suo magico culto… Moderna, ironica, temprata, è passata dalla matita al digitale, e oramai 
non si ferma più! Ci piacciono sia i temi che le esecuzioni. “Ciò che rimane” è arte digitale, 
tecnicamente, ma ogni classificazione le sta stretta. “Esci dagli schemi”, il suo credo: e il pe-
sciolino rosso esce dalla vasca-foglio, già ci nuota in cuore… “Generazione bruciata” è un 
orsacchiotto dismesso, obliato? E il “Sogno che non si avvera”? Le “Maschere su volti vuo-
ti”, le “Vite parallele”? No, qui tutto è illuminato, e la “Bellezza vuota” non lo è mai… 
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Claudio Busatto 

Nato nel 1985 a Mestre (VE) si diploma all’istituto statale d’arte 
come maestro orafo e nel 2008 si laurea in disegno industriale allo 
IUAV di Venezia. Ama l’arte e viaggiare in bicicletta e nel 2013 rea-
lizza un progetto artistico mirato alla sostenibilità e all’arte in mo-
vimento: “Draw The Trip”. Un sistema di ingranaggi che applicati 
alla bici permettono di tracciarne il percorso, trasferendo il moto 
della ruota al movimento fluido di una penna. Nascono così dei 
quadri astratti che raccontano di volta in volta un viaggio diverso; il 
segno varia a seconda della lunghezza della strada, della superficie 
su cui si pedala e le pause diventano macchie di colore più o meno 

grandi in base al tempo della fermata. Le buche regalano una piccola variazione al tratto di co-
lore e smettono di essere un ostacolo diventando parte integrante dell’opera. Ogni quadro ha 
forma e dettagli differenti, i km del tragitto vengono trasferiti sul foglio in modo indelebile ren-
dendo le opere uniche ed irripetibili. “Il percorso si trasforma in una ellisse, una sorta di trottola impazzi-
ta, vero gomitolo di strade – il senso del viaggio: spesso ingarbugliato e faticoso, giunge sempre e comunque alla 
sua meta” (cit. Alberto Fiorin). 
 

 
 
 

Draw the Trip 
Sistema di ingranaggi applicato alla bicicletta ideato dall’artista  

per dare vita ai disegni raffiguranti il viaggio. 
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Majunga 
21x29,7 cm  

Inchiostro verde su cartoncino 
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Paolo Cagnotto 
 

(Milano, 1956) 
Illustratore, umorista, dopo gli studi di grafica, pubblicità, giornali-
smo e cinema si concentra sulla comunicazione anche come autore. 
Dal tratto veloce, sarcastico, grottesco, in ogni segno traspare la vo-
glia di trasgredire e trasformare la realtà che ci circonda. I suoi lavori, 
disegnati con matita e ripassati a china o pennarello, vengono colora-
ti direttamente con il computer, sperimenta molte tecniche per ren-
dere più incisivi i suoi personaggi che vivono anche senza la parola 
che spesso li accompagna. 

 
 

 
 
 

Grignotto pattina 
30x15 cm 

Matita e colorazione computer 
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Pirata nella bufera 
24x30 cm 

China e colorazione computer 
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Manuela Cenci 
 

Nasce a Rimini nel 1964. Consegue il diploma all’Istituto 
d’Arte di Urbino con specializzazione in Grafica Pubblicitaria 
e collabora da subito con alcuni Studi grafici. Dopo aver fre-
quentato un corso di “Tecnica Pittorica con Aerografo”, ma-
tura esperienze lavorative in diversi ambienti artistici: sceno-
grafie teatrali, disegno su tessuto per abiti ed accessori, restau-
ro pittorico, realizzazione di murales. Arriva poi alla collabo-
razione con diverse case Editrici, estere e non, illustrando libri 
per l’infanzia. 

 

 
 

Ciò che so di te 
32x83 cm 
Acrilico 
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Ricordo 
41x56 cm 

Matita 
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Maria Clemente 
 

Nata a Bivona (AG) l’11 luglio 1940, diplomata al Liceo 
Artistico, si è dedicata all’insegnamento di educazione arti-
stica. Ha fatto mostre personali con ottimo esito ed ha 
partecipato a numerose collettive. È andata sempre alla 
ricerca di nuove forme con argomenti di attualità come la 
donna, la natura e argomenti sacri. Ha usato diverse tecni-
che, dall’olio all’acquerello, collages e, di recente, materiali 

diversi, come stoffe e colori, producendo opere plastiche in rilievo. Vive in Calabria, 
di cui esalta la cultura. 
 

 
 

La Crocifissione 
50x70 cm 

Tecnica mista su tela 
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L’Abbraccio 
50x70 cm 

Tecnica mista su tela 
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Margherita Corsi 
 

Nasce nel 1992 a Lucca; intraprende fin da subito studi di ca-
rattere artistico, ottenendo il diploma superiore in design pres-
so l’Istituto d’Arte A. Passaglia di Lucca. Nel 2011 inizia il suo 
percorso Accademico, conseguendo il diploma in scenografia 
presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, un’esperienza che 
termina con la specializzazione in Progettazione e cura di Alle-
stimenti artistici. Nasce prima di tutto come progettista, carat-
teristica dovuta sia alla sua formazione artistica, sia al fatto di 

essere cresciuta in una famiglia di arredatori di interni, da qui la passione per il design e 
l’arredamento. Durante il suo percorso formativo si è dedicata anche alla realizzazione di 
opere plastiche. L’artista, affascinata dal mondo delle istallazioni d’Arte, cerca sempre di 
creare le proprie opere partendo da un significato suggestivo. 

 

 
 

Storia sospesa 
Omaggio al grande artista Omar Galliani 

40x28 cm 
Tempera e découpage. Libro realizzato in cartonlegno, pelle per le rifiniture  

e arricchito con l'inserimento della rosa stabilizzata, 2017 
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Silent wood 

Vetrine: Altezza 2,35 m; Larghezza 0,3 m 
Progettazione con Autocad e render con 3D Studio Max 

Materiali vetrine: Legno rovere e vetro per la struttura, Rame ossidato per il conteni-
tore della rosa (Rosa rossa priva di trattamenti).  

L’istallazione dura per tutto il periodo di vita della rosa, 2017.



ARTISTICAMENTE – ANGELA COTZA 

 

41 

Angela Cotza 
 

Vive a Cagliari, è sposata e ha 3 figli. Lavora nel campo della Forma-
zione e Comunicazione come coordinatrice e docente nei corsi 
triennali IED nel settore Media Design e tecnologie multimediali. 
Appassionata di crescita personale, motivazione e comunicazione, da 
oltre vent’anni studia e sperimenta tecniche e metodologie in questo 
ambito. Dal 2013 si occupa di ipnosi regressiva finalizzata alla cresci-
ta spirituale e personale. Attualmente è un Counselor Olistico certifi-
cata SIAF, è anche certificata IACT - International Association of 
Counselors and Therapists (www.iact.org) di cui fa parte, ed è pros-

sima alla certificazione come ipnologa “Vita tra le vite” presso The Newton Institute 
(LBL - Life Between Lives Hypnotherapy). 

 

 
 

La biscottiera di Tzia Maria 
20x30 cm 

Sughero e vernici ad uso alimentare 
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Il burattino di Tzia Maria 
10x20 cm (burattino) 

Das, cartoncino, tessuto e pittura acrilica 
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Martina Di Bella 
 

Nata il 12 dicembre 1986 a Desio (Monza e Brianza) è un’artista visiva 
che ha alle spalle un percorso di studi specialistico in Grafica e Stampa 
d’Arte conclusosi nel 2015 presso l’Accademia di Belle Arti di Brera 
(Milano). Predilige tecniche grafiche e pittoriche classiche ma il suo 
lavoro fa emergere un amore verso tutti i mezzi che permettono a un 
artista di creare; la sua tematica principale in pittura è “l’acqua” che 
trova la sua massima espressione attraverso l’uso di colori acrilici. Dal 
2010 ad oggi ha partecipato ad esposizioni in diverse città italiane 
(Venezia, Milano, Torino, Cremona, Firenze, Napoli). Nel 2016 è stata 
inserita in una video esposizione a Parigi presso la Piramide del Lou-

vre (Contemporary Artists at Louvre). È autrice di “Dinamiche della Forma”, un saggio di arte e 
filosofia promosso ed edito da “Meligrana Editore”. 

 

 
 
 

Acque Serene 
70x100 cm 

Acrilico su tavola di legno 
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Barriera Corallina 
30x40 cm  

Acrilico su tavola di legno 
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Rocco Farruggia 
 

Nato il 15 dicembre 1962 a Conegliano, vive a Cassano d’Adda (MI) e dedica da 
sempre parte del proprio tempo all’arte. Si appassiona inizialmente al disegno, speri-
menta lavori con l’acquerello e, solo a partire dagli anni ’90, alla pittura, in particolare 
quella ad olio. Segue un corso quadriennale presso il Gruppo Artistico Cassanese e 
successivamente entra a far parte del laboratorio artistico Giallo Ocra, luogo di con-
fronto, dove sperimenta nuove tecniche, tra cui quella a spatola, lavora su supporti e 
con materiali diversi. Riguardo ai contenuti, l’intento è quello di rappresentare la real-
tà sociale nella sua complessità e di combattere la diffusa e pericolosa tendenza 
all’egoismo ed all’oblio. 

 
 
 
 

 
 
 

Stop The War 2 
90x60 cm 

Olio su tela, spatolato
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La Madre 
48x80 cm 

Olio su legno, tecnica a spatola 
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Sara Federici 
 

«Mi chiamo Sara Federici, ho 18 anni, ho conseguito il di-
ploma di maturità classica e vivo a Roma. Fin da piccola il 
disegno è sempre stata la mia passione, sono un’autodidatta 
e amo ogni forma di arte oltre la pittura. L’arte per me non 
è solo un passatempo ma ha anche una funzione catartica, 
infatti quando dipingo mi libero da eventuali preoccupazio-
ni, rilasso la mente e mi concentro soltanto su ciò che sto 
rappresentando». 

 
 

 
 
 

Il bacio 
40x30 cm 

Olio su tela 
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Donna con il parasole 
24x33 cm 
Tempere 
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Alessia Gubinelli 
 

 
Questa volta lasciate che sia felice, 
non è successo nulla a nessuno, 
non sono da nessuna parte, 
succede solo che sono felice 
fino all’ultimo profondo angolino del cuore 
 
Pablo Neruda 
 

 
 
 

In alto i Sogni 
24x30 cm 

Carboncino 
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EstremaMente 
30x24 cm 
Acquerello 
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Cecilia Marino 
 

(1984). È scenografa e illustratrice, diplomata con il massimo dei 
voti all’Accademia di Belle Arti di Urbino, Italia. Lavora da svariati 
anni tra teatro, editoria, fotografia e da qualche anno si dedica alla 
creazione e allo sviluppo del nuovo progetto VOLAV: la bicicletta 
come catalizzatore sociale. Collabora con varie associazioni in Italia 
e all’estero, promuovendo il suo lavoro: dalle grafiche a penna 
esposte in tutta Italia alle partecipazioni nei più grandi festival d’arte 
di strada, con le sue strane biciclette. 

 

 
 
 

Come una macchia 
16x20 cm 

Penna biro su carta 
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Composizione del sogno 
25x40 cm 

Penna biro su carta 
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Claudia Ricci 
 

«Di arte ne ho sempre vista, respirata e ne ho sempre voluta fare. 
Non ho studiato all’artistico o fatto accademie, ma qualcuno mi 
ha detto che è un bene, che forse mi sarebbe passata la voglia e il 
mio stile non sarebbe così spontaneo. La voglia di fare arte, infatti 
non mi è mai passata. Dipingevo, poi la vita mi ha regalato le mie 
due più belle opere d’arte, i miei figli, e per un po’ ho dovuto 
smettere per mancanza di tempo e per la tossicità dei materiali 
che usavo: olii e solventi. Per questo la bic: da mamma milanese 
sempre di fretta, in borsa avevo le penne che puntualmente i miei 

figli perdevano e lasciavano in casa. È iniziata così: i primi scarabocchi in macchina, o in spiag-
gia con i miei figli intorno. Da quando ho ripreso a disegnare, la mia arte è sbocciata e sono 
sbocciata anche io, ho trovato il coraggio di cambiare casa, vita e soprattutto abbandonare un 
lavoro che mi faceva stare male e mi stressava. Sono due anni oramai, che sto provando a vive-
re di questo, che è sempre stato il mio grande sogno in cui forse non ho mai creduto davvero. 
Da quando ci credo, anche nella mia vita è arrivata la primavera, il sole, e sono sbocciati i fiori». 

 

 
 

Nelle tue mani 
25x30 cm 

Bic su carta 
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Il Giambellino 
50x70 cm 

Bic su carta 
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Rita Rossini 
 

 
«Mi chiamo Rita Rossini, nata nel 1970 a Savelli (piccolo paesino 
della Calabria tra monti innevati e distese fiorite). Fin da piccola 
coltivo il mio amore per l’arte da autodidatta. Per trent’anni 
l’accantono per dedicarmi alla famiglia. Solo nel 2015 riscopro il 
piacere di dipingere. “La natura fa parte del mio essere, in essa tro-
vo l’armonia dei colori, dipingendo il creato tutti i pensieri si spen-
gono lasciando libera l’anima, che intimamente si unisce a Dio”». 

 
 
 
 

 
 
 

I sentieri dell’anima 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Amore sempre verde 
70x50 cm 

Olio su tela 
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Claudia Santariga 

 
 
 
 
Nata a Roma nel 1969, scrive e dipinge. “Parole e colori, 
luogo dell’incontro privilegiato con soggetti che, talvolta ap-
pena mediati, nascono da sé e vivono di vita propria.” 
 

 
 

 

 
 
 

Entrando nel bosco 
50x40 cm 

Olio su tela 
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Anna 

40x50 cm 
Olio su tela 
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Marina Tencone 
 

«Sono nata nel 1961 a Torino dove vivo e lavoro. Dopo aver 
frequentato il Liceo Artistico e un corso di specializzazione 
all’Accademia delle Belle Arti, ho dedicato la prima parte della 
mia vita artistica all’esecuzione di trompe-l’œil e a lavori su 
commissione di pittura e scultura. Ora mi dedico con passione 
all’arte-terapia sui disabili. Ho partecipato con successo a svaria-
te mostre collettive in tutta Italia. La mia arte non è dimostra-
zione di abilità, ma visualizzazione di un linguaggio che non 
parla al mondo dei viventi ma a quello dei sogni». 

 

 
 

Area 23 
35x50 cm 

Tecnica mista su tela 
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Il discorso del diavolo 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Azalea Thunder 
 
Susy Lauro (nome d’arte Azalea Thunder) è nata e cresciuta in un piccolo paesino della bassa 
veronese. Per un certo periodo si trasferì in provincia di Brescia, ma il legame con le proprie 
radici è talmente forte da farla tornare dove è cresciuta. La sua abilità nel disegnare è nata 
quasi per caso, ricalcando altri disegni (eh già), spesso da riviste prese a scrocco per qualche 
pomeriggio dai conoscenti. All’inizio lo faceva più per sfizio che per altro. Poi ci furono di-
versi anni di blocco, solo nel 2012 riprese in mano la matita. Da allora non si fermò più. Nel 
2016 circa passò da matita e foglio alla penna digitale facendo passi da gigante ogni settimana 
che passava. Nell’estate del 2017 ha iniziato a pensare di essere pronta per dare un valore ai 
suoi disegni e forse per far diventare la sua passione un lavoro. 

 

 
 
 

Ciò che rimane 
71x60 cm 

Arte digitale 
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Esci dagli schemi 

89x89 cm 
Arte digitale 


