
Giusy Dazzo, nasce a Palermo il 28 giugno 1983 e già sin dai primissimi anni di vita denota 

un’attitudine particolare al disegno, tanto che a soli dieci anni, durante un gemellaggio tra il 

Convitto  Nazionale di Palermo (Scuola che frequenta in quel periodo) e quello di Napoli, si 

aggiudica fra tutti i partecipanti, il primo premio nella sezione “Disegno dal Vero”. 

 Su consiglio degli insegnanti si iscrive al Liceo Artistico, dove si accosta allo studio del 

“Modellato” e capisce di essere più portata verso la Scultura che la Pittura, anche se resta 

comunque un’ottima ritrattista. 

Gli studi proseguono all’Accademia di Belle Arti, indirizzo Scultura, completati 

brillantemente nel 2006 con 110/110 Lode e poi col Biennio Specialistico nel 2009, con 

108/110. 

Durante questo periodo viene contattata dalla Scuola Elementare Gaetano Costa per fare un 

medaglione commemorativo in terracotta in onore del Giudice G.Costa vittima della Mafia 

e il medaglione fu donato alla Scuola in occasione di una manifestazione antimafia dov’era 

presente il figlio del Giudice Costa e la sorella del Giudice Paolo Borsellino. 

Nel tragitto dell’Artista, si riconoscono diversi periodi, legati a studi e tecniche e al 

perfezionamento della ricerca scrupolosa dell’imitazione del vero. Giusy Dazzo prende 

dunque contatti con il Museo Anatomico della “Specola” e l’Opificio delle pietre dure di 

Firenze, con il Museo delle Cere di Roma e il Museo Anatomico di Torino, grazie ai quali 

prepara la tesi sull’antichissima tecnica della Ceroplastica, utilizzata dai Maestri Ceroplasti 

del XVIII sec. creando dunque  preparati anatomici di cera e resine su ossa vere, nei quali 

utilizzò le stesse tecniche del passato. Questi studi anatomici furono fatti su testi di 

anatomia medica umana e comparata. 

L’artista in questo periodo realizza un gran numero di sculture in gesso, scolpisce la pietra 

ottenendo ottimi risultati sia a livello figurativo che decorativo e regala il mezzobusto 

dell’attore Totò De Curtis al Museo delle Cere di Roma dove tuttora è esposto. 

In alcune opere permane un tratto tenebroso quasi urlante, legato a particolari stati d’animo 

di una fase della vita dell’artista stessa. 

Gli ultimi studi di Giusy Dazzo la vedono impegnata nella sperimentazione di nuove 

tecniche come il cemento e la scultura in legno, opere che al più presto saranno fruibili al 

pubblico. 


