Viale Susanna
Susanna Viale
laureata in Scienze Politiche e Sociali, diplomata infermiera
professionale e assistente sanitario, ha frequentato il liceo artistico e 4 anni di
Accademia Albertina di Belle Arti oltre che essere allieva presso lo studio del maestro
Sergio Albano.
Grande viaggiatrice sia per turismo che per l’arte, ha realizzato opere di arte
pubblica,murales e mosaici, in Cile, Colombia, Messico, Bolivia, Brasile, Argentina,
Perù, Marocco, andando più volte, invitata da Università, Istituzioni pubbliche e
private.
Ha studiato antropologia culturale, sociologia, dottrine e filosofie spirituali ed
esoteriche.
Queste conoscenze l’hanno portata a sviluppare opere simboliche, esoteriche e
spirituali che si intrecciano anche con il suo percorso spirituale gnostico e la sua
evoluzione psicologica
Ha illustrato e creato un mazzo di carte dei tarocchi nel libro “Tarocchi psicologici”
scritto dal medico e Sufi, Maurizio Cusani ed edito dalla Nuova Ipsa di Palermo.
Ha fatto delle esposizioni con le 78 tele degli arcani maggiori e minori di dimensioni
100x150 eseguite ad olio su tela di canapa, tra cui la Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino, San Severo al Pendino di Napoli e la Banca Intermobiliare di
Lugano.
Ha esposto in personali e collettive in Italia ed in vari paesi del mondo, Gran
Bretagna, Francia, Cina,Canada,Stati Uniti, Austria, Svizzera, Germania, Marocco,
Egitto...fin dal 1974
Da qualche anno si e’ avvicinata al mosaico ed alla scultura .
Ora sta realizzando presso la sua casa ”Casa dei Sette Colori” un museo a cielo aperto
con mosaici, sculture e murales, creando un percorso iniziatico ed evolutivo.
Ha aperto laboratori di pittura ed ha partecipato ad un evento con le detenute del
carcere di Casablanca
Nel 2015 ha creato l’Aiapi, Comitato italiano del AIAP/IAA partner ufficiale
dell’Unesco e ne è stata presidente fino al 2018; in seguito a problemi di potere ne è
uscita con rammarico.
Dal 2017 è entrata nel movimento dei Pachamuralisti, che lavorano con i popoli nativi
aiutandoli e creando delle opere di arte pubblica presso le loro abitazioni, usando il
materiale e le tecniche della tradizione, con lo scopo di conoscere e reinterpretare il
simbolismo, la mitologia, le tradizioni e la vita di questi popoli ancora connessi alla
nostra Madre Terra.
L’arte non deve essere un puro esercizio o realizzazione estetica, ma deve entrare
nell’anima delle persone che ne usufruiscono creando vissuti, emozioni,
consapevolezze, cambiamenti...
L’artista è uno sciamano, un alchimista che trasforma la vile materia in qualcosa di
prezioso e l’idea, l’ispirazione nasce spesso da uno stato di coscienza alterato, dove la
mente tace e l’artista attinge come se fosse un canale da un’ altra dimensione, questo
succede anche durante la creazione. Lo stato creativo è come se fosse una meditazione
dove lo spazio tempo si annullano fino a fondersi con l’infinito.
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