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Diego Marzola è nato nel 1947 a
Ferrara dove vive e lavora. Si è
diplomato Maestro d'Arte presso
l'Istituto “Dosso Dossi” della sua
città natale ed ha frequentato
l'Accademia di Belle Arti di
Bologna. Dopo molti anni d'in-
segnamento,ora,si dedica a
tempo pieno alla pittura ed alla
grafica.
In giovane età ha esposto in
alcune personali riscuotendo
lusinghieri consensi.In quest'
ultimo periodo stà  lavorando

Diego Marzola was born in
Ferrara in 1947, where he lives
and works. He finished school
with a diploma in Art granted by
the “Dosso Dossi” Institute, a
school in his native town, and
subsequently attended the
Academy of Fine Arts in Bologna.
After teaching for many years, he
is now devoted himself to pain-
ting and graphics full time.
In his youth he gave some perso-
nal exhibitions obtaining an
encouraging success. He is curren-



tly working hard to prepare a personal exhibition on
horses, particularly Arabian horses. I like to quote what
Paolo Zauli, the famous ceramist from Faenza said
during one of his exhibitions… he is led by a feverish
research and clarity of color and the purity of the sign, he
takes the composition to such a pure clarity that it
reveals a very careful ability, which makes him an
accomplished and sincere illustrator. C
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con intensità per preparare una personale che avrà
come filo conduttore  il cavallo ed in modo particola-
re il cav.Arabo. Mi piace ricordare ciò che scrisse il
noto ceramista faentino Paolo Zauli ad una persona-
le... è preso dalla febbre di una vorticosa ricerca e
chiarezza del colore e nella purezza del segno, porta
la composizione ad un lindore così puro da dimo-
strare una capacità attenta che lo fa un illustratore
veramente chiaro è sentito. C

Diego
Marzola
diegoblaster@libero.it


