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in copertina: Vasily Kandinsky, Dipinto blu, 1924.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua
anima, e dipinge la sua stessa natura
nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher

Sedici artisti, sedici anime da scoprire in
un percorso di colori, luci ed ombre, tratti
e pennellate… per un viaggio in quella che
Albert Einstein definì “l’espressione del
pensiero più profondo nel modo più sem-
plice”.

“L’arte, questo prolungamento della fore-
sta delle vostre vene, che si effonde, fuori
dal corpo, nell’infinito dello spazio e del
tempo.”

Filippo Tommaso Marinetti
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SIMONE BIANCHI – 17enne, attratto dal disegno fin da piccolo, ci porta dei dettagli, delle 
piccole crete, che parcellizzata riplasmano una sua realtà: “Particolare anatomico dell’occhio”, 
della “bocca” (in argilla); e ancora il “naso”… Poi un intenso “Volto di donna” copiato dal 
vero; e una sanguigna preparatoria, un ritratto anonimo che ha il piglio d’una prova rinasci-
mentale, michelangiolesca. Poi la nuvola del senza tempo si dilegua, ed ecco a trattopen 
l’ombra del “Ragazzo in città”; e poi un “Ritratto di cantante” che è giustamente figlio della 
sua modernità.  

ARIANNA CAMPETELLI – Romana, classe 1971, vive a Tuscania, potente d’arcano etru-
sco. Nel suo laboratorio, libera poliedricità: “Re di cuori” è acrilico su tela; ed ecco, sognatri-
ce suadente, anche la “Regina”… “Tuscania che dorme”, è dolce e autoironica, sensual-
simbolista. “Vita nella città” è gravidanza criptica e ancestrale, gravida di colori ed efflore-
scenze (i capelli da fata turchina). Idem “Cariatidi”, sinuose e fragili d’eterno femminino... 
“Tempo in gabbia” parodizza il Surreale con eleganza. “Frammenti”, poi, gioca un approdo 
astratto, materico.   

KAROLINA CHEREPANOVA – Ucraina, “Karolina Re” (così si ribattezza) vive ora in 
Italia, con studio ad Aosta: ed “accumula energia e ispirazione nello yoga e nella medita-
zione”. “Piccolo Shiva” è un olio su tela d’indubbia qualità pittorica e volizione  tematica 
(quella giovane pelle azzurra, quello sguardo di sfida). La “Ragazza con il velo rosso” ha 
fascino, e un’anima restituitaci bella. “Ragazza tibetana” è un ritratto della fierezza: pensie-
ro profondo e fascino sacrale. Ancora: “Donna indiana”, un vecchio “Saggio” dalla barba 
bianca; e “L’anima di una geisha”... “Rinascita” è il più bello, perché racconta la sua come 
fosse la nostra.   

DOINA-MARIA CONSTANTIN – Rumena del 1956, vive oggi nel Padovano. Psicologa, 
in Italia dal 2008, dipinge su uno sfondo che è anche specchio di Psiche. “Continuum”, in-
chiostro su carta lucida, è una coppia che balla, con l’entusiasmo figurato della passione. 
“Commovente scoperta”, acquerello d’autoritratto, vero o ideale che sia. “Pensieri cambiati 
in farfalle” ha qualcosa di più: i suoi sogni/colori, palpiti d’ali ci trasportano in uno mondo 
soffice e ospitale, ma anche rigoroso e doveroso... Dove la “Seduzione” si placa solo fra “Le 
braccia dell’amore”. 

UMBERTO CRISCIOTTI – Aquilano (classe 1980), l’Istituto d’Arte, poi il lavoro presso le ce-
ramiche di S. Bernardino: sua vera scuola, ben più dell’Accademia. Gira molto, approda al Tera-
mano. “Pesciolino” è piccolo olio su tela; anche “Pesci in due” libera una bella luce. Poi “Gran 
Sasso fredda alba” è omaggio alle proprie radici; sempre il “Gran Sasso, vista dal basso”. Con “Il 
cannibale” s’impenna l’estro: ma la provocazione è elegantissima. Com’è elegante “Operetta”. Il 
must è però “La Rinascita”, terracotta bianca levigata, moderna e sapiente, espressionista.   

NADIA DAO – “Naxya” vive ora a Milano, dove si è trasferita da Rieti dopo l’Istituto d’Arte. 
Lavora nelle redazioni dell’Editoria, e intanto continua e incarna, nella pittura, un “Osservato-
rio Figurale” che la induce a “raccontarsi profondamente entrando nel colore interiormente”. 



 

 

“Kalos génnis” è olio su tela; “Fluire senza tempo” una geometria per acrilico. “Mov gynaìka”, 
“Kalos roz”, “Kalos coelum”, “MegaKalos” – tutti filosofemi, adagi inossidabili. “Armonìa” 
certo il più bello, esemplare per compattezza cromatica e figurazione introiettata. 

FRANCESCO DE ANGELIS – Milanese del 1946, diplomato geometra a Caserta, libera i 
colori in un tourbillon che è insieme ansia ed approdo emotivo. “Controra in giardino” è acri-
lico dolcemente astratto. “Ectoplasma”, rosseggiante e caotico, usa lo smalto su tavola. 
L’“Inchino” ha la levità e la morbidezza d’un acquerello. Originale anche “La buona notte”, 
testimonianza d’uno stile tutto suo, ben introiettato (come “Night in Tunisia”). Bella anche 
“Regata”, arcobaleno nautico di vele e colori; e soprattutto “Una giornata al mare”, caleido-
scopio già perfetto. 

PIETRO DE GASPERINI – Bresciano di Desenzano sul Garda (1966), dopo l’Artistico a 
Verona, lavora come litografo: ma in parallelo segue un suo percorso di tutto rispetto. “Cro-
cifissione” è a grassello di calce su tavola e colori murali, bombolette spray e specchi. Una 
modernità d’intenti, gesti e materiali che lo guida verso una “Crocifissione” nuova, a colori 
fulgidi e ameni, liberata di “perfecta letitia”... “Nicole” è la biblica dinamica del serpente ten-
tatore! Bello l’“Angelo custode” con rilievi a gesso; e strepitoso davvero, il “Demonio” fanta-
smagorico!    

CATERINA GRIMALDI – Catanese del 1984, studia Architettura a Siracusa ma non finisce, 
rapita da un grande amore (ricambiato, diremmo) per la scultura: gesto modernamente plastico 
dell’Umano, interconnesso alla sua natura più profonda. “Dal blue”, operina di creta e acrilico, 
è già bell’inizio. E poi “Dalla terra”: creta legno acrilico e muschio sintetico, per inseguire una 
nuova  creazione… “Incomplete” è torso michelangiolesco, curvo come un “prigione”. “Lega-
mi” racconta la Donna e i suoi amori; sempre nel sogno e bisogno di una nuova nascita, “New 
Born”. Creta e acrilico per darle un nuovo battesimo di bianco, libero e puro. 

MARTINA FIKOTOVA – Nata nella Repubblica Ceka (1977), diplomata a Praga in pittura 
indirizzo restauro, si trasferisce in Italia, nel Trentino: abbandonando il realismo, verso sog-
getti e temi mistico-simbolici. “Chinese dragon” è statuetta in pasta Das, cromata con acrilici. 
Bello l’Omaggio a Shakespeare, verdissimo “Sogno di una notte di mezza estate”. “I giardini 
dell’Eden” ora forse Martina li colloca in Trentino; ma si diverte a mischiare, per una serie 
della Giungla, macachi e tucani. “The pink sensuality of the nature” è fiore dolce, carnoso e 
ammaliante come nudo di donna. Sorprendenti anche le “Carte intuitive” (30x40), fascinose 
e ultra-oniriche. Infine i suoi gioielli, una parure di Mosaico egizio...     

SALVATORE ITALIA – Ragusano del 1981, si laurea a Siracusa in Architettura e Ingegne-
ria Edile. “Armonia dorata”, olio su tela, è il ritratto profilato di una bellissima donna, for-
se straniera. “Azienda vinicola a Pedagaggi” inscena un paesaggio che è anche scenario, ar-
chitettura. “Clio” è bellissimo gatto siamese. “Fiaba russa”, pregno di una luce cupa ma 
smeraldina: la volpe e i capelli della donna, dello stesso rosso. “Melodia castana” è ritratto 



 

 

amabile: come “Rapsodia corvino” e “Sinfonia rossa”: venusta bellezza che cambia ma re-
sta la stessa...  

VALENTINA LELLI – Laureatasi a Bologna in Pittura e Arti Visive, specializzata come 
“colorista digitale”, ci dona con “La pioggia di ieri” un acquerello delizioso. Anche “Cielo 
viola” è abilissimo, tra luce e cupezza rannuvolata. “Elsa e Anna” è un’incisione tenue, fiabe-
sca... Ma l’estro di Valentina esige nuove prove: l’acrobatica “Indifferenza” d’una bella trape-
zista; il rito simbolico di “Mani, acqua e vita”, implorante bellezza... Chiude un autoritratto 
struggente: “Me”. 

LAURA MARASCHIN – Nasce a Monza nel 1998, appassionata d’arte e musica. Unisce 
d’auratica sintesi fantasy e fiabesco, colori brillanti e fughe oniriche fuori dal tempo. “Won-
derland” è tecnica mista: scacchiere, giardino fatato, un pesco fiorito rosa ma sul ciglio 
dell’abisso; la tavola imbandita, il coniglietto bianco. “Aquarius”, metafisico-emozionale co-
me un manichino di De Chirico, più pensoso perché bendato. Buffo anche “Love”, un bel 
bacio che la stessa protagonista guarda, subisce un po’ allarmata: come estraniandosi da tanta 
passione...   

NANCY MARCHINI – Mantovana del 1972. Le piace illustrare, e miscelare pittura su car-
ta ed elaborazione grafica computerizzata. “Cosa c’è dentro il cuore?”, acquerello e marker, 
è un soffice infittirsi rosa di cose, sogni, desideri... “L’attesa”,  una chicca fiabesca, floreale 
e ariosa. “Il ballo delle debuttanti” sono petali acquerellati, un unico sorriso a pastelli… 
“Una vita tra le righe”, eterna, adolescenziale vignetta d’armonia speranzosa. “The Nor-
thern Sea”, è già fervore e timore, adulta voglia di sogno. Come in fondo “Il dettaglio”, mi-
raggio amoroso. 

MARIA VICTORIA MARTINEZ – Colombiana (1972), Belle Arti a Cali e studi di Graphic 
Design, vive in Italia da vent’anni, e lavora come artista e decoratrice. Ma ancora riflette e 
onora le sue radici precolombiane: bello l’abbraccio tra la bimba india e la scimmietta (“In-
Differenza”); e poi lo sguardo intenso di “Innocenza”, il suono sacro e ancestrale di “Musi-
ca”; “Complicità”, “Sguardo profondo”, “Guardiani”. C’è tutta un’epopea perduta e ritrova-
ta, in questi quadri belli e fieri.    

SUSY NORFINI – Livornese del 1967, delicata e surreale, insegue sogni e colori come pote-
va farlo Delaunay un secolo fa, fra geometrie oniriche e campiture emotive...“L’equilibrista” 
è dolcissimo; idem “L’autoritratto” quale astrale donna/fiore. Gustosissimo “Casanova Cir-
cus”. Gli olî su tela continuano con  “Ladies Circus” e il simbolico “In equilibrio” 
(l’elefantino su di una grande sfera). “Tatiana” gioca a far la Venere da spiaggia, le conchiglie 
come coppe per i seni...     
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Simone Bianchi 

 
 
«Sono Simone Bianchi, ho 17 anni e frequento il liceo artistico. La 
mia passione per l’arte è nata quando avevo solo 4 anni, quando le 
figure rappresentate nei miei disegni hanno iniziato a prendere 
forma. Prima come semplici linee dal carattere quasi astratto, poi 
come veri e propri disegni sempre più complessi. Per me ‘‘arte’’ 
vuol dire non solo poter esprimere se stessi, ma anche sentimenti, 
emozioni e concetti astratti in generale». 

 
 

 
 
 

 
 
 

Particolare anatomico dell’occhio 
17x13 cm  

Argilla 
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Particolare anatomico (bocca) 
15x15,5 cm  

Argilla 
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Arianna Campetelli 
 

Nasce a Roma il 01 Giugno del 1971 e vive a Tuscania, cittadina di 
origine Etrusca della Tuscia Viterbese, dalla quale l’artista trae mag-
giormente ispirazione. Nel suo laboratorio, sito nel centro storico di 
Tuscania in via Torre di Lavello, esprime la sua indole poliedrica 
che la porta a realizzare opere con varie tecniche, dall’acquerello, 
all’olio, alle tempere, con vari stili, dal fumetto al figurativo, su vari 
supporti quali, tele, legno, arredi, tessuti, ecc…. Pagina Facebook: 
Arianna Campetelli - Pagina Instagram: ariannacampetelli e-mail: 
ariannacampetelli@yahoo.it 

 
 
 

Re di cuori 
50x70 cm 

Acrilico su tela 

mailto:ariannacampetelli@yahoo.it
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Regina di cuori 
50x70 cm 

Acrilico su tela 
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Karolina Cherepanova 
 

Karolina Re (Cherepanova) è ispirata da persone come Frida Kahlo, Yayoi 
Kusama e David Lynch. Karolina Re è un artista nata in Ucraina che vive 
in Italia, il suo studio principale ad Aosta, dove incarna le sue ispirazioni 
artistiche. All’età di 12-14 anni, Karolina ha frequentato la scuola d’arte 
sulla co-pittura in Ucraina. Per lungo tempo Karolina ha dedicato la sua 
attività professionale ad altri progetti e solo nel 2010 ha iniziato ad realiz-
zare i suoi dipinti. Karolina accumula energia e ispirazione nello Yoga e 
nella meditazione, questo è per lei un fondamento unico e solido nella 
creatività che ha accelerato la sua attuale posizione di artista indipendente. 

Le opere di Karolina sono in collezioni private negli USA, Ucraina, Russia e Italia. 

 

 
 
 

Piccolo Shiva 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Ragazza con il velo rosso 
70x60 cm 

Olio su tela 
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Doina-Maria Constantin 
 

Nata nel 1956 a Sulina, in Romania, dove ha frequentato il Liceo di 
Belli Arti e si è laureata in Psicologia. Vive a Piazzola sul Brenta 
(PD). Si è trasferita in Italia nel 2008 e si è sposata con il musicista e 
compositore padovano, Francesco Rolle. Fa parte del Gruppo Cultu-
rale di Iniziativa e Cenacolo Poetico Cittadellese e della corrente e 
dell’Ideovisivismo Veneto. Le sue poesie sono state inserite in varie 
antologie letterarie ed alcune sono state premiate. Nel 2018 ha orga-
nizzato la prima sua mostra personale di pittura presso il Municipio 
di Piazzola sul Brenta con il patrocinio del Comune. Parte delle sue 
opere e poesie sono state inserite in libro “Trecento artisti per amare, 
sognare e riscoprire Venezia” di Fiorenzo Rizzeto nel 2018. 

 

 
Continuum 

42x30 cm  
Inchiostro su carta lucida, 2018 



ARTISTICAMENTE – DOINA-MARIA CONSTANTIN  

 

28 

 

 
 

Commovente scoperta 
25x36 cm  

Acquerello, 2018 
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Umberto Crisciotti 
  

Ad un passo dalla laurea accademica, interrompe gli studi per intra-
prendere ed imparare la bottega del ceramista. Nato all’Aquila nel 
1980, diplomato all’Istituto Statale d’Arte lavora presso le Ceramiche 
di S.Bernardino piccola ma ben cesellata attività ceramico-artistica. 
Nel 2009 si trasferisce nelle collinari vedute Teramane, se pur restan-
do abbarbicato sul versante pre-alpino dove ad oggi vive e lavora. La 
sua produzione artistica non si è mai fermata, vincitrice di premi e 
concorsi è presente in diverse collezioni private. Eccentrica, la sua ar-
te è ritenuta essere espressione di un territorio. 
 

 

 

 
 

Pesciolino 
10x8xs2 cm 

Olio su tavola 
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Pesci in due 
20x15xs2 cm 
Olio su tavola 
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Nadia Dao 
 

Nadia Dao in arte Naxya vive a Milano; dopo aver frequentato 
l’Istituto Statale d’Arte di Rieti, si trasferisce nel 1998 a Milano dove 
inizia a lavorare come assistente di redazione nel settore 
dell’editoria. Parallelamente come autodidatta lega esperienze con la 
pittura ad olio, acrilico e matita soggetti come fiori astratti princi-
palmente calle. Partecipa a vari concorsi 2015-2016 in San Raffaele 
Cimena (TO) e Isola di Capraia (LI).Attualmente collabora presso 
l’Associazione Culturale “L’Osservatorio Figurale” la sede a Milano. 

Nel suo lavoro ci sono vari pensieri filosofici Georgia O’Keeffe e Frida. Vuole usare segni 
semplici per raccontarsi profondamente entrando nel colore interiormente. Con fatica prose-
gue il suo cammino e nonostante tutto va alla conquista della vita. 
 

 
 
 

Kalos génnis  
35x70 cm 

Olio su tela, 2009 
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Fluire senza tempo 
40x50 cm 

Acrilico su tela, 2015 
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Francesco De Angelis 
 

«Forse, tra i tanti modi di esprimersi, la pittura è uno dei 
più diretti, perché l’immagine rimane dentro risvegliando 
sensazioni sopite, emozioni, stati d’animo». Francesco De 
Angelis nasce a Milano nel 1946, si diploma all’Istituto per 
geometri Buonarroti di Caserta. Impara la tecnica del dise-
gno e degli inchiostri di china. Quando è libero dal lavoro 
usa gli oli sovrapponendo i colori per avere sbalzi di toni e 
tinte. Dopo la pensione ha ripreso con continuità ad usare 
gli acrilici.  

 

 
 
 

Controra in giardino 
60x60 cm 

Acrilico su tela 
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Ectoplasma 
29x51,5 cm 

Smalto su tavola
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Pietro De Gasperini 

 

Desenzano del Garda (Bs) 07/08/1966. Diplomato al Liceo Artistico Sta-
tale di Verona anno 1985. Litografo di professione. Artista per diletto. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Crocifissione  
122x122 cm 

Grassello di calce su tavola di legno, colori murali, bombolette spray, specchi 
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Nicole 

122x122 cm 
Grassello di calce su tavola di legno, colori murali concentrati 
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Caterina Grimaldi 

Nasce il 1 ottobre 1984 a Catania, città in cui attualmente vive. 
Appassionata d’arte e di design sin da giovanissima, studia architettura 
presso la Facoltà di Siracusa, lasciati gli studi cresce da autodidatta 
sperimentando materiali e tecniche diverse arrivando a prediligere e 
consacrare la sua passione nella scultura. I suoi soggetti sono 
prevalentemente rappresentazioni di esseri umani in stretta connessione 
con la propria natura originaria e più profonda. 
 

 
 
 

Dal blue 
10x14x5 cm  

Creta e acrilico 
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Dalla terra 
20x14x3 cm  

Creta su tavoletta di legno, acrilico e muschio sintetico 



ARTISTICAMENTE – MARTINA FIKOTOVA 

 

69 

Marina Fikotova 
 

«Sono nata in Repubblica Ceca il 17 Luglio 1977. Provengo da una 
famiglia di artisti da diverse generazioni. Inizialmente ho intrapreso 
la strada verso la pittura,  conseguendo il diploma alla prestigiosa 
scuola di Arti Grafiche di Praga ( indirizzo Restauro e conservazio-
ne dei libri antichi). Al termine degli studi, mi sono trasferita in Ita-
lia, in Trentino. Ho sempre continuato a coltivare la mia passione 
innata di esprimermi su carta o tela con dei tipici colori vivaci e nu-
tro il mio fabbisogno di creare. Negli anni ho partecipato a diverse 
mostre collettive territoriali. Nel 2008 fui scelta tra gli artisti esposti 
e pubblicati nel concorso del comune di Verona per la mostra 

‘‘Romeo e Giulietta’’. Nello stesso anno ho avuto la mia mostra personale nella sala San Ni-
colò a Rovereto (TN) dedicata al ritratto e natura morta. Il mio percorso artistico parte dal 
disegno, scrittura artistica, pittura acrilica e ad olio, dedicandomi prevalentemente alla natura 
morta e ritratto. Nel corso degli ultimi anni ho scelto di sperimentare anche negli altri ambiti  
come la scultura, gioiello artistico, mosaico e tatuaggio. Il percorso mi porta sempre più lon-
tana dall’iniziale realismo alla stilizzazione e simbolismo, scegliendo dei soggetti mistici». 

 
 
 

Chinese dragon 
25x15 cm circa 

Statua in pasta Das, cromata con acrilici, 2016
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Omaggio a Shakespeare – Sogno di una notte di mezza estate 
50x70 cm 

Olio su tela, 2018 
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Salvatore Italia 
 

Nato a Ragusa nel 1981, si diploma nel 2000 presso il Liceo 
Scientifico Statale; successivamente nel 2008 si laurea cum lau-
de in Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile presso la 
Facoltà di Architettura di Siracusa. Istruttore di yoga e maestro 
di discipline orientali, abita in un paesino dell’entroterra sicilia-
no. La passione per il disegno e la pittura lo accompagna 
dall’adolescenza, alternando periodi di intesa ricerca artistica a 
periodi di inattività. Attualmente vive facendo il bracciante 

agricolo per una grossa azienda ortofrutticola. 

 

 
 
 

Armonia dorata 
35x40 cm 

Olio su tela 
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Azienda vinicola a Pedagaggi 
60x30 cm  

Olio su tela 
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Valentina Lelli 
 

Valentina Lelli, laureata all’Accademia delle Belle Arti di Bologna in 
Pittura con specialistica in Arti Visive. Completati gli studi ha frequen-
tato la Scuola Internazionale di Comics (sede Reggio Emilia) ottenendo 
il certificato accademico di Colorazione digitale. In seguito ha ottenuto 
il diploma di Curatrice di eventi artistici e comunicazione per l’arte. 
Oggi lavora come Pittrice e colorista digitale per diverse case editrici. 

 
 

 
 
 

La pioggia di ieri 
15x18 cm 

Acquerello su carta di cotone, 2017
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Cielo viola 
21x31 cm 

Acquerello su carta di cotone, 2018
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Laura Maraschin 
 

 

Laura Maraschin nasce a Monza l’11 Luglio 1998. Da sempre appassionata 
all’arte e alla musica, dall’età di nove anni studia pianoforte e nel 2017 si di-
ploma a pieni voti al liceo artistico “G. Meroni” di Lissone. Durante gli anni 
sviluppa uno stile pittorico unico, sintesi tra il fiabesco e il fantasy. I colori 
brillanti e le atmosfere oniriche dei suoi quadri proiettano subito in dimen-
sioni senza tempo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wonderland 
50x35 cm 

Tecnica mista, tempera acrilica, acquarelli, pastelli, glitter, pennarelli, pantoni 
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Aquarius 
18x24 cm 

Tecnica mista, tempera acrilica, acquarelli, pastelli, glitter, pennarelli, pantoni 
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Nancy Marchini 
 

«Nasco a Mantova nel marzo 1972. Mi sono appassionata al dise-
gno da quando, molto piccola, ho scoperto da sola la prospettiva 
e la capacità di osservazione che mi contraddistingue. Per motivi 
famigliari non ho intrapreso studi artistici ma la passione mi ha 
portato prima o poi al posto giusto. Ho inseguito la mia passione 
per il disegno e la pittura mentre lavoravo nel Marketing e studia-
vo filosofia. Adoro l’illustrazione e mi piace unire la tecnica di pit-
tura su carta con l’elaborazione grafica al computer. Un po’ di tut-
to ma con tanto amore, eccomi qui». 

 

 
 
 

Cosa c’è dentro il cuore 
31x41 cm 

Acquerello e marker 
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L’attesa 
30x40 cm 

Acquerello e pastelli su sfondo vettoriale 
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Maria Victoria Martinez 
 

Nasce in Colombia nel 1972, studiò graphic design presso l’Istituto 
delle Belle Arti a Cali nel 1995. Da molto giovane ha cominciato a 
studiare e sperimentare varie tecniche e materiali nella ricerca d’una 
personale; ha continuato la sua formazione e gli studi in Italia, paese 
dove vive e lavora come artista e decoratrice da 20 anni. Durante 
questi anni ha partecipato a varie mostre collettive e personali sia in 
Italia che negli Stati Uniti, dove in ciascuna delle sue opere riflette 
l’influenza pre-colombiana, così ricca e diversificata. E’ un artista po-
liedrico, che ha una conoscenza di tutte le tecniche d’illustrazione, 

permettendogli di lavorare in diversi campi. L’uso del materiale riciclato vanno di pari passo 
con la sua ideologia sulla conservazione dell’ecosistema, la sua curiosità la ha riportata ad in-
dagare sui popoli indigeni e scoprire che essi sono responsabili di mantenere l’equilibrio della 
natura. 

 
 

In-Differenza 
70x50 cm 

Tecnica personale 
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Innocenza 
21x29,7 cm 

Tecnica personale 
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Susy Norfini 
 

«Nata a Livorno il 29/01/1967, sin da bambina ha avuto la pas-
sione per il disegno e le arti manuali. Un breve vissuto da auto-
didatta, poi la frequentazione della libera Accademia Uberti 
Trossi di Livorno, dove  si è evoluta grazie agli insegnamenti del 
Artista Maestro Franco Bonsignori,  mentre per la parte della 
scultura è stata affiancata dal Maestro ceramista Maurizio Pe-
trucci nella Labroarte di Livorno. Così sperimentando varie tec-
niche, dalle più classiche alle più estrose, come tecniche miste 
con applicazioni di ceramica e scultura vera e propria. Partecipa 

a molte mostre ed eventi in ogni parte del mondo. Appartenente al movimento artistico Na-
bila Fluxus adora le mail Art partecipando a numerose eventi anche con il libro d’artista. 
Sempre in fermento cercando novità, adesso insegna i suoi saperi a giovani allievi cercando di 
far sviluppare la fantasia». 

 

 
 

L’equilibrista 
50x70 cm 

Olio su tela 
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Autoritratto 
50x70 cm 

Olio su tela 


