
Laura Zeni. 
Geometrie 
ri- Viste



Laura Zeni. 
Geometrie 
ri- Viste

a cura di Raffaella Resch

via Melzo, 7, Milano  ︱  12 - 17 aprile 2016



4 5

In occasione del Fuori Salone 2016, Laura Zeni presenta 
una nuova serie di opere nella sede di Jannelli&Volpi, ele-
gante design store e officina di creatività, che dal 2006 ac-
coglie iniziative culturali dedicate al decor.
Già autrice di wallpaper realizzati da Jannelli&Volpi, ora 
l’artista Laura Zeni propone un diverso esercizio stilistico e 
immaginativo, inedito e innovativo, che si somma all’arco 
della sua prolifica produzione. 

Se esiste un filo conduttore nella continua sperimentazio-
ne di Zeni, questo è il disegno, inteso come quella tecnica 
di definizione dei contorni e delle superfici che, attraverso 
la dimestichezza della mano dell’artista e la sua inventiva, 
giunge a manifestare i concetti o le immagini via via elabo-
rati dalla sua mente. In questa accezione di disegno come 
progetto, di traccia più o meno compiuta che racchiude 
un’idea, si fanno rientrare anche le costruzioni tridimensio-
nali di Zeni, come i radar o gli oggetti in plexiglas, definiti 
soprattutto dalla forma astratta e lineare del loro contorno.
Ma non solo. Oltre a un disegno per contorni e a un dise-
gno per volumi, ora Zeni utilizza un disegno per macchie, 
arrivando a determinare la forma (secondo la definizione 
dell’Enciclopedia Treccani) “attraverso i valori ossia attra-
verso le intensità luminose delle singole parti, anticipando 
l’effetto della pittura”. 
A questa terza categoria, del disegno per macchie, facciamo 
dunque rientrare la nuova serie di “Geometrie Ri-Viste” di Lau-
ra Zeni, costituita da dieci tele quadrate di un metro per lato e 
una raccolta di piccoli cartoni, dove è protagonista la tecnica 
del collage. Ben diversa dall’atto compiuto col pennello o la 
matita, dove il gesto si esprime liberamente, per Zeni il collage 
è un lavoro più impegnativo di selezione, ritaglio, giustapposi-
zione e infine fissaggio. I materiali utilizzati provengono dagli 
archivi delle riviste di arredamento e architettura pubblicate 
nelle edizioni dei Saloni degli anni passati, in particolare “Abi-
tare”; “AD Architectural Digest”; “Casabella”; “Casa Facile”; 
“Domus”; “D Casa di Repubblica”; “Elle Decor”; “Grazia 
Casa”; “Interni”; “Living”; “Marie Claire Maison”; “Urban”; 
“Vogue Casa”. Ogni testata costituisce un’unità di ispirazione, 
da cui, dopo un accurato esame del materiale, vengono scelti 

As part of the Fuori Salone 2016, Laura Zeni will present a 
new series of works at the elegant design store and work-
shop of creativity Jannelli & Volpi, which has been hosting 
decor-related cultural events since 2006.
Laura Zeni is already an established wallpaper designer at 
Jannelli & Volpi, but for this event she has taken a different 
imaginative and stylistic turn, an original and innovative 
venture to add to the arc of her prolific output.

If a common thread can be detected in Zeni’s constant ex-
perimentation, it is drawing; in other words, the technique 
of defining outlines and surfaces through the skill and in-
ventiveness of the artist’s hand, and its ability to execute 
the concepts and images that gradually take shape in her 
mind. This interpretation of drawing-as-project, of a more 
or less complete line that encloses an idea, also includes 
Zeni’s three-dimensional constructions, such as the Radar 
works, or the Plexiglas objects, for the most part defined 
by the abstract, linear shape of their outline.
But this is not all. As well as a drawing process for outlines 
and one for volumes, Zeni now uses a drawing process 
for patches of colour, thus creating form (according to the 
Treccani Encyclopaedia) ‘through the values or intensities 
of light used for the individual parts, creating the effect of 
painting’.
We can include within this third category of drawing patch-
es of colour, Laura Zeni’s new series Geometrie Ri-Viste, a 
collection collage works comprising ten, one-metre square 
canvases and twenty small cardboards. Unlike the gestural 
freedom of brush or pencil work, for Zeni collage is a more 
demanding task of selecting, cutting, juxtaposing and fi-
nally affixing the pieces. The materials she has used come 
from the archives of architecture and design magazines 
published in editions marking the Salons of previous years, 
in particular Abitare, AD Architectural Digest, Casabella, 
Casa Facile, Domus, D Casa di Repubblica, Elle Decor, 
Grazia Casa, Interni; Living, Marie Claire Maison, Urban 
and Vogue Casa. Each periodical is a source of inspiration, 
from which, after a careful examination of the material, she 
has selected the fragments – the specific ingredients – for 
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dei frammenti, quali specifici ingredienti con cui verrà fatta la composizione. Dopo aver così delimitato il 
campo da gioco e gli strumenti a disposizione, l’azione diventa libera e casuale. 

La creatività di Laura Zeni ha specialmente a che fare con la fantasia e il design, è insieme immaginazione 
e invenzione e nello stesso tempo progetto, in senso di definizione compiuta di un oggetto.
Tratto saliente dell’artista è mettere in atto una rassegna sorprendente di casi combinatori, una 
enumerazione suggestiva di varianti, che dischiude nuove possibilità di visione, a partire da una 
materia inerte.
Il bacino oggettuale a cui questa volta Zeni attinge è un archivio di cimeli cartacei, un accumulo di riviste e 
ritagli, un tempo letti, gustati nel loro messaggio, trattenuti per un motivo inizialmente importante, e poi 
accantonati in un deposito che non di rado ne annulla la memoria. In lavori precedenti, Zeni aveva mo-
strato una sensibilità verso il recupero e l’utilizzo di materiali di scarto, gli accumuli della sovrapproduzione 
consumista, che aveva coniugato con una visione etica della produzione e del consumo. Anche in queste 
nuove opere è leggibile la sostenibilità del fare artistico nei confronti del mondo circostante, definendo 
così una missione specifica dell’arte all’interno della società.
Il primo gesto dell’artista è quindi quello di recuperare le tracce del passato, dare nuova vita ai ma-
teriali, traendoli dallo stato di inerzia simbolica dove sono stati depositati e investendoli di nuova 
forma e nuovo significato. La forma è il frammento, incollato accanto ad altri alla ricerca di un motivo 
ricorrente, un pattern, oppure a suggerire figure geometriche regolari o spezzate. Il significato è 
qualcosa da rintracciare nella sequenza casuale di recupero e giustapposizione, in cui chi guarda può 
riconoscere ciò che più gli è familiare, distinguere tra i brani di testo della rivista un contenuto che 
in qualche modo abbia a che fare con la figura d’insieme. Come ad esempio nella sagoma nera che 
pare di una casa diroccata (Omaggio a Living) (ill. 23) è stato accidentalmente recuperato un brano 
relativo alla costruzione di un edificio, a partire dalla demolizione del vecchio. In Omaggio a Abita-
re (ill. 22) i frammenti sono posti in modo da formare un flusso orizzontale in cui scorgiamo palazzi 
lambiti da flutti. Mentre in Omaggio a Marie Claire Maison (ill. 32) una composizione floreale domina 
la tela, dove non c’è sotto e sopra, ma un vero e proprio ordine armonico. In un collage di piccolo 
formato, Omaggio a D Casa (ill. 26), appare a mo’ di guida la parola “cubista”, lasciata quasi intatta 
dalle forbici a rappresentare involontariamente l’intera composizione astratta. In altri casi (ad esempio 
Omaggio a Grazia Casa) (ill. 18), riappare la figura e il volto umano, già segno distintivo di precedenti 
creazioni dell’artista. Il ritaglio della sagoma è prodigiosamente rifinito in modo da inglobare brani 
di altre figure o immagini, così da formare un corpo dai capelli fluenti e dalle calze a rete (Omaggio a 
Urban) (ill. 19), oppure due profili incastonati uno nell’altro, uno perlaceo e l’altro d’ebano (Omaggio a 
Marie Claire Maison) (ill. 21). Altrove (Omaggio a Interni) (ill. 31), su una superficie ottenuta dal ritaglio 
di frammenti piegati a fisarmonica e successivamente aperti, viene applicata una struttura geometrica 
lineare, dai colori dell’arcobaleno, una concrezione prismatica che ci restituisce un effetto di spigolo-
sità opposto al senso di morbido e cedevole del pizzo sottostante. Pura esplosione di frammenti, che 
sembrano seguire una traiettoria di dispersione originata da una forte energia interiore, è l’Omaggio 
a Elle Decor (ill. 17), intricato collage dove i ritagli geometrici si sovrappongono con una levità d’in-
sieme che non è separata dalla forza del movimento che suggeriscono.

creating each composition. Once the field of operation has been established and the tools selected, 
the process becomes free and random.

Laura Zeni’s creativity lies above all in imagination and design: a combination of fantasy, invention and 
the project itself; in other words, the finished design of an object.
A salient feature of her work is to start with an inert material and from it to create surprising combina-
tions, a suggestive number of variants on a theme that reveal new ways of seeing.
This time, the source that Zeni has drawn on is an archive of paper memorabilia, an accumulation of 
magazines and clippings, already read, appreciated and kept for some initially important reason, then 
stacked in a storeroom and more often than not forgotten. In earlier work Zeni has already shown 
a responsiveness towards retrieving and reusing waste materials, the accumulations of consumerist 
overproduction, and incorporating them into an ethical vision of production and consumption. Also 
in these new works, the sustainability of art in relation to the surrounding world is apparent and thus 
defines a specific mission for art in society.
Zeni’s initial gesture is to retrieve traces of the past, to breathe new life into materials, to take them 
from the state of symbolic inertia in which they have been stored and invest them with a new form 
and new meaning. The form is the fragment, pasted beside others in the search for a recurring 
motif or pattern, or to suggest regular or broken geometric figures. The meaning can be traced in 
the random sequence of retrieval and juxtaposition, in which viewers can recognise what is most 
familiar to them, and from among the shreds of magazine text identify contents that are linked in 
some way to the form as a whole.
For instance, the black silhouette that looks like ruined house in Omaggio a Living (ill. 23) con-
tains a randomly retrieved fragment on the construction of a new building, starting from the 
demolition of the old one. In Omaggio a Abitare (ill. 22) the fragments are arranged to form a 
horizontal flow in which one glimpses buildings lapped by waves. In Omaggio a Marie Claire 
Maison (ill. 32), the canvas is dominated by a floral composition that has no above or below, yet 
contains a true harmonious order. In the small-format collage Omaggio a D Casa (ill. 26), the 
word ‘cubista’ [cubist] appears as a sort of guide which the scissors have left almost intact to 
represent by chance the entire abstract composition. In other examples (for instance, Omaggio 
a Grazia Casa) (ill. 18) the human figure or face reappears, a feature of Zeni’s previous work. 
The cut-out shape is highly refined to encompass fragments of other figures or images, form-
ing a body with flowing hair and fishnet stockings (Omaggio a Urban) (ill. 19); or, in the case 
of Omaggio a Marie Claire Maison (ill. 21), two profiles are interlocked, one inside the other: 
one pearl, the other ebony. Elsewhere (Omaggio a Interni) (ill. 31) attached to a surface made 
from accordion-pleated paper pieces fanned open, is a linear geometric structure in rainbow 
colours, a prismatic accumulation that creates an angular effect in contrast with the soft and 
supple sensation of the lace beneath. Omaggio a Elle Decor (ill. 17) is a pure explosion of frag-
ments that seem to follow a trajectory of dispersion originating from a strong inner energy, an 
intricate collage where the cut geometric pieces overlap with a lightness of unity that is one 
with the force of movement they suggest.
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Mentre in Omaggio a D Casa (ill. 28) i frammenti sembrano fotografati in un istantaneo fermo im-
magine dell’esplosione, e si possono vedere fluttuare ordinatamente, in una galassia dalle forme 
geometriche regolari dove il tempo relativo scorre più lento, quasi immobile.
Ancora in un Omaggio a D Casa (ill. 29) la figura dai pugni alzati sembra pensare e produrre questo 
universo in espansione, che si origina dalla sua testa come un innocente fumetto.
Oltre a triangoli e linee, anche i cerchi prendono vita nelle composizioni di Laura Zeni, nell’Omaggio 
a Casa Facile (ill. 14), dove bolle come microrganismi in sospensione, veicolati da un umore caldo, 
trasportano colore e parole, principi generatori dell’arte. Ancora movimento e flusso contrapposto 
all’ordine, appare in Omaggio a Casabella (ill. 6), con una griglia dominante al centro della tela, posta 
su una fiumana di frammenti portati da una corrente impetuosa di pensieri e lettere. In Omaggio a AD 
Architectural Digest (ill. 3) la costruzione si fa più ambiziosa, non solo si oppone nella sua possanza 
come una rocca geometrica, ma contiene al suo interno un nuovo germe compositivo, organico e 
colorato. L’opposizione tra vivace policromia e tetragono bianco e nero è presente anche in Omaggio 
a Elle Decor (ill. 2), dove una figura, sbucata da una navicella giunta da un’altra dimensione, corre a 
lunghe falcate verso la radura di colori di un nuovo mondo.
Infinite paiono essere le invenzioni di Laura Zeni, piramidi di Giza (Omaggio a Interni) (ill. 10), occhi 
sfaccettati di insetti (Omaggio a Elle Decor), effetti optical (Omaggio a Elle Decor) (ill. 1), circonvolu-
zioni astratto – informali (Omaggio a Vogue Casa) (ill. 13): su tutto domina incontrastata la luce della 
fantasia e della creatività (Omaggio a Abitare) (ill. 9), che scopre ovunque forme e colori per costruire 
nuove immagini.

Dunque, in questi lavori inediti dedicati al collage, Zeni esplora nuove possibilità di textures che sono 
invenzioni grafiche e operazioni di recupero della memoria, in una interessante affabulazione geometrica.
Le sue opere diventano parimenti un archivio di parole, ciascuna tela contenendo rigorosamente i rita-
gli di una medesima rivista, e racchiudendo per così dire il vocabolario completo di quella specifica area 
d’interesse del giornale. Una sorta di biblioteca minima, in cui le parole affastellate a caso riprendono 
ora più che mail il loro significato specifico, gettate a brani sulla tela, ma vittoriose sull’oblio. E così il 
“disegno” che esse compongono, nelle macchie dei frammenti, costituisce a colpo d’occhio una forma 
nota, come per chi guardasse delle macchie di Rorschach.
Le parole di questo vocabolario appartengono inoltre al prontuario tecnico dell’architettura, dell’inte-
rior design, del decor, e sono testimonianze degli eventi di quella manifestazione di ingegno ed eccel-
lenza lavorativa che con il Salone del Mobile e il Fuorisalone ricorre ogni anno nella città.
Ma per chi volesse fermarsi a un passo di distanza dalle tele, senza impegnarsi a leggere i frammenti 
come in un pazzo gioco dell’oca, appare il colpo d’occhio di un’immagine d’insieme, astratta e candida, 
un fuoco d’artificio o una regolare superficie decorativa, una figura o un caleidoscopico rincorrersi di 
geometrie. Un’infantile meraviglia allora coglie l’osservatore: il senso fuoriesce da ogni lembo di carta, 
da ogni angolo di tela, ma per dirci che in questi singoli universi di forme e parole, in questi vari giochi, 
ciascuno declinato con regole diverse, non v’è senso che non sia quello che la nostra demiurga sugge-
risce con saggia provvisorietà, e che sta a noi ricostruire.

In the case of Omaggio a D Casa (ill. 28), the fragments appear to have been photographed in the 
exact moment of an explosion and can be seen floating in orderly fashion in a galaxy of regular ge-
ometric forms where relative time moves at a slower, almost stationary pace.
Again in Omaggio a D Casa (ill. 29), the figure with raised fists seems to be both imagining and pro-
ducing this expanding universe, formulated in his mind as though in an innocent comic strip.
In addition to triangles and lines, even circles come to life in Laura Zeni’s compositions for Omaggio 
a Casa Facile (ill. 14), where bubbles like microorganisms in suspension are borne on a warm mood, 
carrying colour and words, the generating principles of art. Movement and flow are again contrasted 
with order in Omaggio a Casabella (ill. 6), in which a dominating grid at the centre of the canvas sits 
atop a torrent of fragments carried by a rushing stream of thoughts and letters. In Omaggio a AD Ar-
chitectural Digest (ill. 3), the construction becomes more ambitious: not only does it use its power like 
an opposing geometric fortress, it also contains a new organic and colourful compositional germ. The 
opposition between vibrant polychrome and tetragonal black and white is also found in Omaggio 
a Elle Decor, where a figure has emerged from a spacecraft from another dimension and is striding 
towards the coloured glade of a new world.
Laura Zeni’s inventiveness seems infinite. Whether the pyramids of Giza (Omaggio a Interni) (ill. 10) mul-
tifaceted insect eyes (Omaggio a Elle Decor) (ill. 1), optical effects (Omaggio a Elle Decor), or informal 
abstract convolutions (Omaggio a Vogue Casa) (ill. 13), everything is undeniably dominated by the light 
of imagination and creativity (Omaggio a Abitare) (ill. 9), which discovers everywhere forms and colours 
for creating new images.

In these new works devoted to collage, Zeni explores possibilities for textures through graphic inven-
tions and memory retrieval in a fascinating process of geometric storytelling.
Her works are likewise an archive of words, with each canvas strictly limited to fragments from the 
same magazine, and in this way each incorporates, as it were, the complete vocabulary for that mag-
azine’s specific area of interest. A sort of minimalist library, in which the randomly jumbled words reas-
sume their specific meaning more than ever before, thrown in pieces onto the canvas but victorious 
over oblivion. In this way the ‘drawing’ they compose in their fragmented forms, assumes a known 
shape at a glance, like looking at Rorschach inkblots.
The words in this vocabulary also belong to the technical handbook for architecture, interior design 
and decor, and are a testimony to the ingenuity and excellence of the programme of events that is 
part of the Salone del Mobile and Fuori Salone in Milan every year.
But whoever prefers to stand back from the canvases, making no attempt to interpret the fragments 
like a crazy game of snakes and ladders, will glimpse a whole image, abstract and clear: a firework or 
a regular decorative surface, a figure or a kaleidoscopic succession of geometries. Childlike wonder 
will capture the observer as meaning emanates from every strip of paper, from every corner of the 
canvas, telling us that in these individual universes of forms and words, in these various games, each 
governed by different rules, there is no meaning other than the one our demiurge suggests with wise 
temporariness – a meaning we must reconstruct.
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In ultima analisi, dalle opere di Zeni è dunque possibile leggere un divertito senso del provvisorio, ogni 
volta strutturato con nuove regole prestabilite. Per l’artista non esiste un mondo chiuso, definitivamente 
rappresentabile, ma appunto una serie di combinazioni a partire da oggetti o materiali reinterpretati 
in diversi ruoli, a cui sono attribuiti diversi significati. L’arbitrarietà, il non senso dei diversi accosta-
menti ci conduce quasi per paradosso a un nuovo universo poetico perfettamente organico e funzio-
nante nelle sue parti. Nel caso della presente personale, dunque, il non senso del gioco, l’ironia lieve 
della continua invenzione sui cimeli cartacei, ci dischiude nuove possibilità figurative, che coinvolgo-
no attivamente il nostro immaginario, fanno presa sulla nostra capacità di elaborazione e memoria, 
come se ci venisse messo in mano un gioco e noi ci dedicassimo a esplorarne le possibilità di uso. 

In questo Laura Zeni sembra ripercorrere uno dei motivi più intriganti della ricerca artistica del ‘900, 
ovvero il rapporto tra arte e gioco, a partire da Munari, Baj, Tinguely, ma anche Boetti e Melotti.
Come non ravvisare, soprattutto negli assemblaggi di oggetti recuperati che hanno contraddistinto 
la sua produzione passata e la cui cifra permane anche in questa serie, il pensiero critico nei confronti 
della società moderna che accumula e getta, così tipico di Baj. 
Guardando gli Omaggi di Zeni, vengono in mente, inoltre, i quadrati di parole di Alighiero Boetti, 
descritti da Tommaso Pincio (in Scrissi d’arte, L’Orma editore, Roma 2015): “Cominciò a fare un 
gioco che funziona così: disegni un quadrato e poi altri quadrati dentro al quadrato, costruendo 
una griglia di quattro quadrati per quattro, o di cinque per cinque, o più. A questo punto hai da-
vanti sedici quadrati bianchi, o venticinque, o più. Prova adesso a mettere una lettera dentro a ogni 
quadrato cercando di scrivere una frase di senso compiuto. Alighiero si fissava su una frase che 
aveva sentito. Disegnava la griglia e provava. Se la frase diventava un quadrato perfetto, un sorriso 
gli illuminava il volto. Non significava niente, ma per lui era come se le cose quadrassero. Felici 
coincidenze, le chiamava”.
E tutta l’opera di Zeni, articolata tra arte figurativa, design, editoria, sembra rispondere ad un unico 
principio creativo che, come in Munari, si relaziona al gioco. Come un bambino scuote e manipola 
il giocattolo fino a romperlo perché vuole trovarne l’anima, è con lo stesso intento di estrazione che 
Zeni fa a pezzi l’oggetto d’arte, invocandone nuove possibilità di manipolazione.
Il gioco non rimanda alla realtà, ma vi si oppone, come spazio separato, anche se contiguo: una pos-
sibile alternativa, una via d’uscita. Saranno importanti le regole che di volta in volta l’artista stabilisce 
per il suo lavoro e il nostro sguardo. “E’ solo questione di conoscere le regole del gioco: chi non le 
conosce non vedrà mai l’ordine che regna nelle cose, così come di fronte a un cielo stellato, chi non 
conosce l’ordine delle stelle vedrà solo una confusione, là dove un astronomo avrà invece una visione 
molto chiara delle cose” (Alighiero Boetti, Dall’oggi al domani, Edizioni l’Obliquo, Brescia, 1988).
E così Fausto Melotti, parlando dell’arte dei primi decenni del secolo, auspica: “ma ancora noi vor-
remmo trovare nelle nostre opere la eco dell’antico contrappunto, la modulazione. Nel divertimento 
delle parti, non “piani” correttamente giustapposti e palesi (modellazione), ma piani che, giocando 
fra loro, danno vita ad altri piani immaginari. Un gioco che, quando riesce, è poesia” (G. Scheiwiller – 
a cura di, Sculture astratte di Fausto Melotti 1934 – 1935 e 1962, All’Insegna del Pesce d’Oro, Edizioni 
Scheiwiller, Milano 1967).

In the ultimate analysis, one can discern an amused sense of the provisional in Zeni’s works, structured 
each time with new, pre-established rules. For her, there is no closed world that can be definitively 
represented but rather a series of combinations based on objects or materials reinterpreted in differ-
ent ways and attributed with different meanings. The arbitrariness and lack of meaning in the various 
combinations leads us almost paradoxically to a new, poetic universe, perfectly organic and func-
tioning in all its parts. In the case of this solo show, the game’s lack of meaning, the vague irony of a 
continual invention from paper remnants, opens up new visual possibilities for us that actively involve 
our imagination; they take hold of our capacity for elaboration and memory, as if a game were put into 
our hands and we devoted ourselves to exploring its possibilities.

In this way Laura Zeni seems to return to one of the most intriguing motives for artistic research of the 
last century: the relationship between art and play. From Munari, Baj and Tinguely to Boetti and Melotti.
How can one fail to recognise, especially in the assemblages of objets trouvés – a feature of Zeni’s 
past work and again present in this series – the critical attitude towards the modern throwaway society 
so typical of Baj.
Looking at Zeni’s series of Homages also brings to mind Alighiero Boetti’s word squares, described by 
Tommaso Pincio in Scrissi d’arte [Writings on Art] (L’Orma editore, Rome, 2015): 
“He began to play a game that works like this: draw a square and then other squares inside the first to 
construct a grid of four squares by four, or five by five, or bigger. At this point you’re looking at sixteen 
white squares, or twenty-five, or more. Now try to put a letter inside each square to construct a proper 
sentence. Alighiero chose a phrase he’d heard. He drew the grid and had a go. If the sentence made 
a perfect square, his face lit up in a smile. It meant nothing, but for him it was as if things had turned 
out right. ‘Happy coincidences’, he called them.” 
And all of Zeni’s work, whether fine art, design, or publishing, seems to respond to a single creative 
principle, which like Munari’s work is related to play. Just as a child will shake and handle a toy to the 
point of breaking it, just to discover what makes it work, so Zeni with same spirit of extraction takes 
apart the art object, invoking new approaches.
The game is not linked to reality but stands in opposition to it as a separate space, albeit contiguous, 
a possible alternative, a way out. The rules that an artist from time to time applies to his or her work 
and to the way we look at it are important. As Alighiero Boetti said: ‘It’s just a matter of knowing the 
rules of the game: anyone who doesn’t know them will never see the order that reigns in things. Just 
as anyone staring at a starry sky who doesn’t know the patterns of the stars will only see confusion, 
whereas an astronomer will have a very clear vision of things.” (Alighiero Boetti, Dall’oggi al domani 
[From Today to Tomorrow] Edizioni l’Obliquo, Brescia, 1988. 
In his turn, Fausto Melotti, when discussing the art of the early decades of the twentieth century, 
hoped that: ‘Still we would like to find in our work the echo of the ancient counterpoint, the modula-
tion. In the enjoyment of the parts, not neatly juxtaposed and obvious “plans” (modelling), but plans 
that by playing with each other lead to other imaginary plans. A game that, when it works, is poetry.” 
(G. Scheiwiller, Sculture astratte di Fausto Melotti 1934 - 1935 e 1962, All’Insegna del Pesce d’Oro, 
Edizioni Scheiwiller, Milan 1967.





143 Omaggio a “AD Architectural Digest aprile 2009”, 2016, acrilico e collage su tela, 100 x 100 cm
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2 Omaggio a “Elle Decor aprile 2015”, 2016, acrilico e collage su tela, 30 x 40 cm
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2016
— Londra, Camden Image Gallery, 

Personal Landscapes, a cura 
di Stefania Carrozzini. Mostra 
collettiva 

— Milano, Boutique Malìparmi, 
Ritratti On & Off. Mostra 
personale 

2015
— Vigevano, Ex Palazzo Coin, 

Social Act. Mostra collettiva
— Tradate (Varese), Officina 

Feniciana, Il meraviglioso mondo 
della Fenice. Mostra collettiva 

— Monte Porzio Catone (Roma), 
Villa Mondragone, Vissi 
d’Arte...l’Opera Lirica, gli 
Artisti, la Scuola, a cura di Laura 
Monachesi e Roberta Filippi. 
Mostra collettiva 

— Roma, Archivio Centrale dello 
Stato, BAR, Bellezza, Arte e 
Ristoro. Architettura, cibo e 
design nell’Italia del ‘900. Mostra 
collettiva

— Milano, Piazza Gae Aulenti, 
Natura Donna Impresa, evento 
di design etico al femminile. 
Mostra collettiva

— Londra, Fiat Chrysler Motor 
Village, Laura Zeni. Movement, 

testo critico a cura di Sveva 
Manfredi Zavaglia. Mostra 
personale 

— Milano, Chiostri 
dell’Umanitaria, Emotional 
Food, visual art by Laura Zeni. 
Mostra personale 

— Londra, Le Dame Art Gallery at 
Meliá White House, Laura Zeni. 
Floating bodies, testo critico 
a cura di Ivan Quaroni. Mostra 
personale 

— Torino, Mastio della Cittadella, 
Biennale Italia – Cina. Mostra 
collettiva

— Londra, ArtMoorHouse, 
CONTEXT | CONTESTO. 
Laura Zeni, a cura di Fortunato 
D’Amico e Elisa Martinelli. 
Mostra personale

— Venezia, Palazzo Dolfin Bollani, 
Architectures of identities, a cura 
di Luca Curci, Andrea Chinellato 
e Carlo Francesco Galli. Mostra 
collettiva

— Berlino, S.U.S.I. Circolo di 
educazione territoriale e salute 
della donna, Agua Arte Mujeres 
- Water Art Women Life, a cura 
di Francesca Pietracci. Mostra 
collettiva

— Malmö, Feminist Festival, 

Agua Arte Mujeres - Water Art 
Women Life, a cura di Francesca 
Pietracci. Mostra collettiva 

— Londra, La Galleria Pall Mall, 
Exhibit - The contemporary 
italian art. Mostra collettiva

— Milano, Fuorisalone, Spazio81, 
esposizione dell’opera Coloured 
Heads realizzata dall’artista per 
la collezione di carta da parati 
d’autore del brand Wallpepper. 
Mostra collettiva 

— Milano, Spazio Tadini, Laura 
Zeni. Mangia con la Testa, 
a cura di Melina Scalise e 
Francesco Tadini. Mostra 
personale

— Roma, Dai Studio, 
Aromatherapy. Laura Zeni, a cura 
di Fortunato D’Amico. Mostra 
personale

2014
— Milano, Eataly Smeraldo,  Laura 

Zeni. Le forme del gusto, a 
cura di Stefano Valera. Mostra 
personale

— Torino Esposizioni, Paratissima. 
Mostra collettiva

— Milano, Spazio Tadini, MPG 
2014 – Mostra per gioco. Mostra 
collettiva

— Milano, Superstudio Più, 
Yogafestival. Mostra personale

— Spoleto, Chiostro di San 
Nicolò, International Festival 
Art Expo Spoleto 2014, a cura 
di Maria Lucia Soares. Mostra 
collettiva 

— Savona, Fortezza del Priamàr, 
Le Celle -  L’Anima. 8 celle per 8 
artisti. Mostra collettiva

— Milano, Triennale di Milano - Spazio 
Material ConneXion, Coltivare la 
mente, a cura di Fortunato D’Amico. 
Mostra personale 

— Milano, Superstudio Più, 
Double Room, evento del 
Gruppo Porcelanosa a cura di 
Fortunato D’Amico. 

— Milano, Dada Café – 
Superstudio Più, tovaglietta 
della serie “Io mangio con la 
Testa” della linea LaZenArt. 

— Cremona, Palazzo Comunale, 
Laura Zeni. Una Poetica, a cura 
di Gabriella Brembati. Mostra 
personale

2013
— Milano, Spazio Tadini, Save my 

dream, a cura di da Francesco 
Tadini e Melina Scalise. Mostra 
collettiva

— Milano, Auditorium della 
Regione Lombardia, Il dono 
dell’Umanità, a cura di Maria 
Lucia Soares. Mostra collettiva

— Firenze, IX Biennale 
Internazionale d’Arte 
Contemporanea di Firenze - 
eventi nell’evento Passeggiata 
d’Arte e di Valori tra gli Olivi. 
Mostra collettiva

— Milano, Spazio Tadini, 
Coreografia D’Arte 2013. Festival 
e mostra a cura di Francesco 
Tadini e Federicapaola 
Capecchi. Mostra collettiva 

— Milano, Spazio Tadini, Gong 
Om: suonati e meditati, a cura 
di Fortunato D’Amico. Mostra 
collettiva 

— Milano, Depuratore Nosedo, 
Gesto della Semina con 
l’associazione Arte da Mangiare. 
Mostra collettiva

— Milano, C.A.M Falcone 
e Borsellino, Brerart con 
l’associazione Arte da Mangiare. 
Mostra collettiva

— Milano, Umanitaria, Cibarsi 
CreativaMente. Gestalt. Poesia, 
Arte, Danza con l’associazione 
Arte da Mangiare. Mostra 
collettiva

— Milano, Fiera di Milano Rho, 
Macef, Opere d’Arti con 
l’associazione Arte da Mangiare.

— Spoleto, Palazzo Leti Sansi, 
Arte in movimento in occasione 
di Spoleto International Art 
Fair 2013, a cura di Maria Lucia 
Soares. Mostra collettiva

— Milano, Fuorisalone presso 
Superstudio 13 e AAM – Arte 
Accessibile Milano, presso lo spazio 
Eventiquattro, sede del Sole24Ore, 
L’Ora del tè, a cura di Fortunato 
D’Amico. Mostra collettiva

— Alba (Cuneo), spazio espositivo 
Arte nella Grotta, presso 
la Chiesa di San Giuseppe, 
L’esperienza del risveglio, a cura 
di Fortunato D’Amico. Mostra 
personale

— Milano, Macs – Mazda Con-
Temporary Space, Be on the 
move. Il movimento del corpo e 
della mente, a cura di Fortunato 
D’Amico. Mostra collettiva

— Milano, Chiostri 
dell’Umanitaria, Arte da 
Mangiare. Mostra collettiva

— Milano, Spazio Tadini, Laura 
Zeni. Indian Pattern, a cura di 
Fortunato D’Amico. Mostra 
personale

2012
— Milano, BIM-Banca 

Intermobiliare Laura Zeni…Che 
meraviglia!, a cura di Fortunato 
D’Amico. Mostra personale 

— Vigevano, Il Fabbricone 20 
Veggenti, a cura di Fortunato 
D’Amico. Mostra collettiva

— Milano, Filmmaker International 
Festival. Locandina del Festival.

— Milano, MyOwnGallery di 
Superstudio Più, Laura Zeni. 
Illuminazioni, a cura di Fortunato 
D’Amico, catalogo Skira. Mostra 
personale

2008
— Milano, Jannelli&Volpi, 

Fuorisalone. 
— Milano, Superstudio Più, White. 
— Vicenza, Fiera di Vicenza 

Glamroom Choice con Aldo 
Cibic.

BioGraFia  ︱  BioGrapHy



5533 Omaggio a “Living aprile 2015”, 2016, acrilico e collage su tela, 30 x 30 cm

Pubblicato in occasione della mostra ︱
Published on the occasion of the exhibition 
Laura Zeni. Geometrie Ri-Viste 

JVSTORE di Jannelli&Volpi, 
via Melzo, 7, Milano  12 ︱ 17 aprile 2016
www.jannellievolpi.it

A CURA DI ︱ CURATED By

Raffaella Resch
DESIGN

Sara Salvi
TRADUZIONI ︱ TRANSLATIONS 

Patricia Garvin
LAVORAZIONI IMMAGINI ︱ IMAGE PROCESSING

Graphic&Digital Project
CREDITI FOTOGRAFICI ︱ PHOTO CREDITS

Silvia Pampallona
UFFICI STAMPA ︱ PRESS OFFICES

IBC Irma Bianchi Communication,
Nicoletta Murialdo COMUNICO

© 2016 Laura Zeni, Milano, Italy

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI APRILE ︱ PRINTED 

IN MONTH APRIL 2016
A CURA DI ︱ EDITED By 
Graphic&Digital Project, Milano, Italy




	_GoBack

