
Artemisia Amorotti
Corso Cavour 400, 19122 La Spezia (SP)

-Email: stregaiane@gmail.com
-Deviantart: http://strega-artemisia.deviantart.com
-Facebook:  Artemisia Amorotti

-Skype: Strega Artemisia

Sono nata nell’ottobre del 1985.
Ho preso in mano la mia prima matita che non camminavo ancora e da lì ho cominciato a disegnare senza 
fermarmi mai. Ho deciso dall’età che rasenta il nanismo di diventare una disegnatrice di fumetti o 
un’illustratrice.

Volevo andare all’artistico ma all’epoca non c'era nella mia città perciò mi sono accontentata della scuola 
più vicina a casa (liceo linguistico). Appena finite le superiori sono scappata a Firenze dove ho fatto 3 
anni di Scuola Internazionale di Comics (una bellissima esperienza). Nel contempo ho tentato la via 
dell’Accademia di belle Arti ma mi sono resa conto che le scuole d’arte non facevano per me. Dopo 20 
anni da autodidatta non posso pretendere di poter sopportare un branco di vecchi che impongono uno stile 
diverso dal proprio. Alla fine, in ottobre 2009 comincio lingue a Pisa.
Ma in tutto questo continuo a disegnare. Su carta, su pelle, ovunque.

Cose che posso dire per rendermi credibile:

-Selezione speciale dell’opera assieme ad altre ed esposizione presso il Lucca Comics and Games in 
occasione del concorso “Premio Giunchiglia 2006”.

-4° premio al concorso nazionale “Matite per la Pace” edizione 2007.

-Primo premio nel concorso Saiwa: “Tuc Fame Nera Carta Bianca”. Visionabile su:   www.tuctime.it

-Illustrazione cover album del gruppo celtico storico ligure “Ipermodus” 2008.

-Esposizione di lavori ed estemporanea presso lo Spezia Comics and Games 2009.

-Serie di progetti grafici presso la sede del Servizio Civile Nazionale di La Spezia, anno 2009.

-Editing di testi ed illustrazione del libro “Una Ribelle di Nome Fiamma”, ed. Chillemi 2009.

-Illustrazione di booklet  e cover dell'album “Punched by Million, Hit by None” del gruppo esordiente 
Hollywood Groupies (etichetta Nomadism).

-Attestato di abilitazione all'arte del tatuaggio conseguito presso il CNA di La Spezia, anno 2010.

-Ideazione del logo dell'associazione culturare Gidierre.net (www.gidierre.net) anno 2011.

-Creazione di vari loghi per flyer di eventi e rassegne di vario tipo relative alla provincia.
-Estemporanee e mostre periodiche nella provincia e zone limitrofe.
-Estemporanee di body painting ad esperienze da MUA maturate in loco.
-Lavori su commissione da parte di privati (ritrattistica, flyers, tatuaggi, decorazioni..)


