
 
 

Lary 
Personaggio derivato dal sogno del 21/04/2013 

 
Derivata dal sogno del 21/04/2013 Lary si può definirla la faccia della 

medaglia oposta di Laura la figlia di Wotan. 
 Nata in seguito a un forte temporale che a generato una sorta di campo 

magnetico annomalo uno dei tanti fulmini caduti a generato un corpo              
che si è materializzato creando una ragazza 18enne alta 1,65 metri a i capelli 

corti ma con la stesa pelle di Laura color Jada e capelli verdi, ma gli occhi 
sono di color giallo fuoco come il colore di un fulmine, e non solo 
a i stessi poteri può assumere sembianze di qualsiasi persona. 
Lary debutta nel 4’ episodio della serie Laura la figlia di Wotan  

un episodio tutto dedicato a lei per il suo debutto. 
Questo personaggio comunque si aggiunge ai personaggi chiave della serie 

di Laura portando a 3 che sono i 4 Ninja, Thundra l’amazzone  
e Lary la vera figlia di Wotan.   

Il personaggio di Laura nato nel 1988 ma disegnato solo nel 1989  
a avuto un miglioramento nel 1999 con la serie speciale 20’ anniversario  

e un’ulteriore potenziamento con lo speciale 30’ anniversario grazie al sogno  
del 21/04/2013 il personaggio di Laura si è come evoluto rendendo questo 

personaggio immortale, ma si tratta di uno sdoppiamento di Laura la figlia di 
Wotan rendendo il personaggio molto più forte e perfetto.  

Lary inoltre è in grado di leggere la verità negli occhi chi gli sta di fronte e non 
solo se è nuda il suo corpo non puo essere tocato altrimenti si rischia grosso 

tocarla e come voler tocare un fulmine, se è nuda si puo tocarla solo  
se a asunto le sembianze di qualcuno opure quando è vestita. 

 Anche se è il personaggio chiave della serie la sua presenza non modifica la 
trama principale della serie Laura la figlia di Wotan ma semplicemente  

la rende più elettrizante. 
 

 


