a cura di Fortunato D’Amico e Maria Flora Giubilei

Musei di Nervi

Galleria d’Arte Moderna di Genova
NaturaConTemporanea
Rassegna d’arti 2016-2017

Sindaco / Mayor
Marco Doria
Assessore Cultura e Turismo
/ Councillor for Culture and Tourism
Carla Sibilla
Direttore Cultura / Cultural Director
Guido Gandino
Dirigente Settore Musei e Biblioteche
/ Executive of Museums and Libraries Sector
Cristiana Benetti Alessandrini

Direttore dei Musei di Nervi
/ Director of Musei di Nervi
Maria Flora Giubilei

a cura di Fortunato D’Amico e Maria Flora Giubilei

13 novembre 2016 – 12 febbraio 2017

Segreteria Organizzativa Musei di Nervi
/ Administrative Office of Musei di Nervi
Maria Assunta Morando
Mostra a cura di / Exhibition curated by
Fortunato D’Amico e Maria Flora Giubilei

Con il patrocinio di
Associazione Italiana di
Architettura
del Paesaggio,
Sezione Piemonte-Valle

Testi di / Texts by
Fortunato D’Amico e Maria Flora Giubilei

Progetto grafico del catalogo /
Catalogue design
Daniela Pellegrini
Allestimento / Exhibition set-up
Operatori dei Musei di Nervi

Referenze fotografiche / Photo credits
Bruno Bani
Silvia Pampallona
Daniela Pellegrini

Settore Musei e Biblioteche
del Comune di Genova
Ufficio prestiti e assicurazioni
/ Loans and Insurance Office
Maria Luisa Crovetto
Coordinamento amministrativo
/ Administrative coordination
Riccardo Cavanna, responsabile /
Responsible

Ufficio stampa / Press Office
Massimo Sorci, responsabile /
Responsible
Comunicazione / Communication
Paolo Serra
Relazioni con le aziende / Company
relations
Tiziana Ginocchio, responsabile / responsible, Andrea Serra
Attività didattiche / Educational activities
Simonea Maione, responsabile

Traduzioni / Translation
Patti Garvin
Stampa / Print
Graphic & Digital project S.r.l
In copertina / cover
opera della serie / work from series Movement, 2015
acrilico su carta,acrylic on paper 50x50 cm

Ufficio stampa / Press Office
IBC Irma Bianchi Communication

Sponsor tecnico

SOMMARIO / CONTENTS

Introduzione / Introduction

p.7

di / by Carla Sibilla
Assessore alla Cultura e al Turismo, Comune di Genova

Passwor(l)d

p.8

di / by Fortunato D’Amico

Il Mondo di Laura Zeni / The World of Laura Zeni

p.12

di / by Maria Flora Giubilei

Opere / Works

p.17

Elenco delle opere / List of Works

p.72

Biografia / Biography

p.74

Mostre / Exhibition

p.77

10

“NaturaConTemporanea” prosegue con il suo undicesimo
evento, nuovo episodio espositivo di un’intensa storia di
natura umana nel contesto dei Musei di Nervi, questa
volta in Galleria d’Arte Moderna, ancora in dialogo
con gli spazi esterni e con le collezioni permanenti, secondo
la formula ben collaudata della rassegna nata nel 2013.
Una natura umana che, con le potenzialità della sua
energia al femminile, assume valore assoluto e diviene
elemento centrale e positivo nella storia del mondo. Il
titolo, nel suo gioco di lettere, è chiaro.
E non è casuale che a restituire centralità al racconto umano sia una artista donna - generatrice di vita, la femmina
protegge l’esistenza e rifiuta drasticamente la morte - in
una stagione internazionale di spaventose conflittualità
e terrorismi, di irrefrenabili e tragici flussi migratori, stagione che azzera, senza alcun scrupolo, senza barriere
geografiche, il valore della vita umana.
Zeni rivela, con un’esemplare operatività capace di entrare
in tutte le fasi del processo creativo, l’eterogeneità feconda
del suo pensiero d’artista che pervade, certo non in punta
di piedi, gli spazi museali e vi lascia tracce sensibili di
presenza in un dialogo sistematico con le antiche collezioni
permanenti.
L’artista entra dunque nel museo e vi porta il punto di
vista della contemporaneità, testimoniando ancora una
volta, attraverso una corposa serie di installazioni generosamente create proprio per la Galleria d’Arte Moderna, la
vitalità propositiva dei Musei di Nervi, la loro capacità
di sempre rinnovarsi nel messaggio d’arte e nell’offerta
culturale al pubblico.

‘NaturaConTemporanea’ continues with its eleventh
event, a new exhibition and episode in the intense story
of human nature proposed within the context of Nervi’s
Museums, this time in the Galleria d’Arte Moderna. Once
again the show dialogues with the outdoor spaces and the
permanent collections, following the well-tested formula
of this series which began in 2013. Through the potential
of its female energy, human nature is able to assume
absolute value and become a central and positive
element in world history. With its game of letters, the
exhibition title is clear.
It is not by chance that the centrality of the human story
is restored by a female artist (as its generator, the female
protects life and vigorously rejects death) in a season of
appalling international conflict, terrorism and unstoppable,
tragic migration flows – a season that negates the value of
human life without scruple or geographical barriers.
Through her exemplary effectiveness in all the stages of
the creative process, Zeni reveals the rich diversity of her
work as an artist. By no means on tiptoe, it permeates
the museum spaces and leaves perceptible traces of its
presence through a systematic dialogue with the historical
permanent collections.
The artist enters the museum and brings to it the
contemporary point of view, once again demonstrating
through an extensive series of site-specific installations
generously created for the Galleria d’Arte Moderna, the
proactive vitality of Nervi’s museums and their capacity for
constant renewal through the message of art and through
the culture they offer the public.

					
Carla Sibilla
Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Genova
					

Carla Sibilla
The Municipality of Genoa Councillor for Culture and Tourism
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Passwor(l)d

di / by Fortunato D’Amico
La mostra alla Galleria di Arte Moderna di Genova Nervi
di Laura Zeni apre con un’installazione assolutamente
originale, allegoria della realtà contemporanea nel
nostro Paese e del resto del mondo.
Il profilo specchiante di un uomo disteso sul pavimento e
contornato dagli stracci azzurri collocati intorno alla
sagoma a rappresentare le acque del mare e i nuovi
flussi migratori. L’uomo è posto davanti al quadro di
Petrus Henricus Theodor Tetar van Elven, Veduta Fantastica
dei Principali Monumenti d’Italia, in cui è rappresentata
un’ideale costa italiana del XIX° secolo, immaginata quando
la spinta all’ Unità del Paese animava i cittadini della
nascente nazione tricolore e incoraggiava la costruzione
di un’ identità collettiva che si pensava potesse sanare
le differenze culturali, linguistiche ed economiche della
penisola. Le grandi migrazioni che percorrono le terre d’Europa
all’inizio del terzo millennio ci avvisano che l’area delle
disuguaglianze è ora di dimensione internazionale.
Dobbiamo risolvere gli stessi problemi di allora, ma
l’inclusione adesso riguarda i cittadini provenienti da
altre nazionalità e continenti. Andare oltre il confine
del mondo conosciuto è un’attività che molti migranti
compiono con gommoni e barche di fortuna attraversando il mare. Navigare nelle impervie acque salate
e cercare di raggiungere i porti clandestini ai nostri giorni
non ha certo lo stesso significato che poteva avere per
l’equipaggio a bordo delle tre mitiche caravelle, come conferma questa installazione di Laura Zeni. Il quadro di Tetar
van Elven, è forse ante litteram al pensiero moderno orientato
alla super produzione di icone pervase dalla logica dei
software elettronici utilizzati per l’elaborazione di immagini
digitali.
La filosofia del collage illustrativo permette la connessione ravvicinata di cose che risultavano distanti
nello spazio e nel tempo e che ora sono percepibili con
uno solo sguardo dai nostri occhi. Attraverso questo metodo è possibile trovare le corrispondenze tra i fenomeni
indagati e coglierne il senso reso noto dal paragone.
Un esempio sono le due ciliege dell’opera Rewind,

Laura Zeni’s exhibition at the Galleria di Arte Moderna
di Genova Nervi opens with a completely original installation, an allegory of the contemporary reality in our
country and the rest of the world. The mirroring profile
of a man lies on the floor, his outline surrounded by blue
rags to represent the sea and the new migration flows.
The man is positioned in front of Petrus Henricus Theodor
Tetar van Elven’s painting Veduta Fantastica dei Principali Monumenti d’Italia [Imaginary View of Italy’s Major
Monuments], depicting an ideal nineteenth-century Italian
coast, imagined when the impetus towards a United Italy
inspired citizens of the nascent nation and encouraged the
construction of a ‘collective identity’, which was thought
would able to heal the peninsula’s cultural, linguistic and
economic differences. The great migrations currently traversing the lands of Europe at the beginning of this third
millennium tell us that the area of inequality is now
international in dimension. We have to solve the same
problems as before, but inclusion now involves citizens
from other countries and continents.
Travelling beyond the borders of their known world is an
action that many migrants perform as they cross the
sea aboard rubber dinghies and makeshift boats. As
this installation by Laura Zeni confirms,
navigating the wild salt waters in an attempt to reach clandestine ports certainly does not have the same meaning in
our day as it might have had for the crew on board
the three mythical caravels. The painting by Tetar van
Elven is perhaps ahead of modern thought and its orientation towards the mass production of icons pervaded by the
logic of electronic software used for processing digital images. The philosophy of illustrative collage enables a closer
connection between things that were once distant in space
and time and are now visible at a glance. This method allows us to discover associations between the phenomena
under investigation, and to grasp the meaning revealed
by the comparison. An example of this are the two cherries in the work Rewind, reproduced by photographing
Cesare Viazzi’s painting Fanciulla con Ciliege [Girl with
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Cherries], which Zeni has printed, torn and reassembled,
distorting the initial image and gluing the strips side by
side on the canvas. The cherries in the wicker basket held
by the young woman in the painting are the pretext
for analogies and reflections on current historical phenomena. These comparisons have become the mechanisms
for acquiring information and for understanding cultures
which developed at two separate moments in time, and
which, in the course of a century, have revolutionised
the relationship between natural and artificial, have
subverted communication and its tools, and, with them,
the creation of art. In these discordant readings we can
decipher the stages of a journey that both separates us
from and unites us with the narrative of the past.
In fact, the strange juxtapositions, fortuitous coincidences,
unpredictable encounters, similarities between names,
people, places and the messengers of mysterious situations, sometimes require us to use philosophical reasoning, rational arguments, alchemical metaphors and poetic
license to explain the significance of their occurrence in
the fabric of life, and to reveal the hidden truths that will
lead us to grant them meaning and value.
In this sense, we could say Laura Zeni is an emblematic
artist: the right woman, in the right place, at the right time.
This is also true of PASSWOR(L)D, an exhibition in which
her work is set beside those of artists from the last century,
present in the Galleria di Arte Moderna di Genova Nervi.
To better understand her art we need to know the creative insights that have inspired the inventory of ideas that
have served to produce this exhibition, and to explain the
criteria and conditions that have enabled the start of a
dialogue with the art collection on display in the Gallery’s
rooms. In this way the visitor will have a practical ‘key’ for
interpreting the unusual combinations suggested by the
exhibition.
The code employed in creating the artworks is the Word,
which together with the aid of figures of speech, has been
used to weave relationships, build meanings and initiate
a palingenesis of historical memory, as indeed Laura Zeni

riprodotte fotografando il quadro di Cesare Viazzi, Fanciulla con Ciliege, che viene stampato, strappato, ricomposto
stravolgendone l’immagine iniziale e incollando le strisce
sulla tela una accanto all’altra. Le ciliege dentro la cesta
in vimini sorretta dalla giovane donna raffigurata nel
dipinto, sono il pretesto per analogie e riflessioni sui fenomeni
storici in corso. Paragoni che diventano meccanismi per
acquisire informazioni e comprendere culture che si
sono sviluppate in due momenti temporali e nel giro
di un secolo hanno rivoluzionato il rapporto tra natura
e artificio, sovvertito la comunicazione, i suoi strumenti,
e con essa il fare artistico. In queste letture discordanti
decifriamo i passaggi di un percorso che ci separa e ci
unisce alle narrazione del passato.
Sono infatti gli strani accostamenti, le coincidenze
fortuite, gli incontri imprevedibili, le analogie tra nomi,
persone, luoghi, i messaggeri di situazioni misteriose che
a volte rendono necessario l’uso di ragionamenti
filosofici, argomentazioni razionali, metafore alchemiche, licenze poetiche, per spiegare il senso del loro
accadere nella trama della vita e svelare le verità nascoste
che ci porteranno ad attribuire loro significati e valori.
Laura Zeni è, in questo senso, un’artista emblematica,
potremmo dire: la donna giusta, nel posto giusto, al
momento giusto. Lo è anche per questa PASSWOR(L)D,
mostra in cui espone i suoi lavori al confronto con quelli
di altri artisti del secolo scorso, presenti nella Galleria
di Arte Moderna di Genova Nervi.
Per meglio comprendere la sua arte sarà necessario
rendere pubblici gli acumi creativi che hanno animato
l’inventario delle idee che sono servite alla produzione di
questa mostra, spiegare quali sono stati i criteri e le condizioni che hanno consentito di avviare il dialogo con
la collezione artistica presente nelle sale museali della
Galleria, cosi da restituire all’osservatore una “chiave
di lettura” funzionale alle insolite combinazioni suggerite
dal percorso espositivo.
Il codice impiegato per la realizzazione delle opere è
quello della Parola che, con l’ausilio delle figure retoriche
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has done on other occasions her works have been shown.
In Cratylus, Plato explains that the ‘Name’ defines the
characteristics of the object it represents, and that it is
through names that men learn to understand and know
themselves, others, and the nature that surrounds them.
For this reason, a name contains a part of the person who
bears it, and a part of his or her relationships with others.
The title, PASSWOR(L)D, plays on the ambiguity of the
term, and if on the one hand it indicates the existence of
a coded language created to access the meaning of the
works, on the other, the letter ‘L’ placed in parentheses
suggests the theme of epochal transition, of humanity’s
difficult passage toward the economic, social and cultural
globalisation taking place on our planet.
An exploration of Laura Zeni’s creative universe
examined through the criterion of the Word – the subject
that governs relations with the context and generates
artistic intuition – is bound to note the similarity between
the artist’s surname and ‘Zena’, the still-used dialect name
for the city of Genoa. Zena comes from the ancient
Roman name for the deity Janus: ‘Two-Faced Janus’,
guardian of entrances and exits, departures and arrivals,
which in turn corresponds to ‘door’ and ‘port’ – a place of
passage between a here and now and an afterlife.
As Bruno Munari might have done, we could start playing
‘pass the word on’, and through this game take a walk in
the world of fantasy, crossing the boundaries of pre-established limitations to enter the Age of Aquarius, leaving
the past, or projecting ourselves into the future, using the
keys to open the door – or the port of ‘Janua’ [Genova] –
to modernise language and find ourselves in the infinite
Network of combinatory possibilities, encouraged by the
use of Ramon Lullo’s Ars Magna and the philosophical
dissertations of Leibniz and Caramuel.
Laura Zeni’s art is playful; it aims at assimilating knowledge
in areas densely populated by creative energies. These are
borderline areas of disturbance and rupture between one
condition and another. Saying the password identifies the
speaker, permitting access to other territories. Of course,
migrations can be clandestine and new lands reached via
secret, sometimes immoral, routes, risking the danger of
conventional relocations.

ha permesso di intrecciare relazioni, costruire significati,
dare avvio a una palingenesi della memoria storica come
è già accaduto in altre occasioni in cui sono state presentate le opere di Laura Zeni.
Platone, nel Cratilo, spiega che il Nome precisa le
caratteristiche dell’oggetto che rappresenta ed è attraverso i nomi che gli uomini imparano a comprendere
e conoscere se stessi, gli altri, la natura che li circonda.
Dentro il nome c’è quindi qualcosa della persona che lo
indossa e delle relazioni che intrattiene con gli altri.
Il titolo, PASSWOR(L)D, gioca sull’ambiguità del termine,
e se da un lato indica l’esistenza di un linguaggio cifrato creato per accedere all’interpretazione delle opere
esposte, dall’altro la lettera “L” posta tra due parentesi, suggerisce il tema del passaggio epocale, del difficile transito
dell’umanità verso la globalizzazione economica, sociale
e culturale, in atto sul nostro pianeta.
L’esplorazione dell’universo creativo di Laura Zeni, indagato secondo il criterio della Parola, soggetto che governa
le relazioni con il contesto e da origine all’intuizione
artistica, non può che constatare la somiglianza esistente
tra il cognome dell’artista e il nome dialettale della città
di Genova, ancora in uso: Zena. Il lemma è derivato dal
sostantivo con cui i romani chiamavano la divinità Janus,
Giano Bifronte, guardiano degli ingressi delle uscite,
delle partenze e degli arrivi, a cui corrisponde il significato
di “porta” e di “porto”, luogo di passaggio tra un di qua
e un aldilà.
Come forse avrebbe fatto Bruno Munari, potremmo
iniziare a giocare a Passa Parola, e con questo gioco
camminare nel mondo della fantasia, varcando i confini
dei vincoli precostituiti per entrare nell’Era dell’Acquario,
uscire dal passato o proiettarsi nel futuro, utilizzare le
chiavi e aprire la porta, o il porto di Janua, modernizzare
il linguaggio e ritrovarsi nella Rete infinita delle possibilità combinatorie, provocate dall’utilizzo dall’ Ars Magna di
Raimondo Lullo e dalle dissertazioni filosofiche di Leibniz
e Caramuel.
L’esercizio artistico di Laura Zeni è ludico, finalizzato a
assimilare conoscenze nelle aree densamente popolate
da energie creative. Sono aree di borderline, di disturbo
e rottura tra una condizione ed un’altra. La parola d’or-
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For sailors in Renaissance times the horizon was the border,
the boundary to reach and surpass as they sailed towards
distant lands of conquest, navigating unpredictable
waters, by turn calm or agitated, under blue skies, or
turbulent ones bearing menacing rain-filled clouds.
Along this fine line lies the border that separates sky from
earth, a very personal moving line that depends on the
height of our eyes, the point we choose for observing an
object or view, and our speed as we walk towards it, which
makes us aware of its constant shifting into the distance.
Genoese Christopher Columbus would surely have
thought about all this when, on 3 August 1492, he set sail
from Palos de la Frontera. Looking westward, he imagined
discovering a new world full of riches that would bring him
and his people greater prosperity and wellbeing.
In order to prepare for the journey and sail past the
Pillars of Hercules it was essential to be equipped with a
firm belief, a healthy passion and courage, to aim for the
horizon, establish the vanishing points and plot the route
that would lead safely to the destination. Laura Zeni’s
profiles delineate faces and define the spaces outside
and inside us; they show the intimate and public side of
people. Following them with the mind’s eye, we discover
hidden secrets, ideas and thoughts that kindle the imagination, generating vibrations in harmony with the positive
energies of Zen enlightenment.

dine consente l’identificazione di chi la pronuncia e il lasciapassare di accesso ad altri territori. Naturalmente
le migrazioni possono essere clandestine e le nuove
terre raggiunte per vie segrete, talvolta peccaminose,
rischiando il pericolo di spostamenti convenzionali.
Per i marinai del Rinascimento l’orizzonte è il confine, il
limite da raggiungere e superare, navigando verso le
lontane terre di conquista, percorrendo le rotte di acque
umorali, talvolta calme, altre agitate, sotto cieli azzurri o
turbolenti, minacciosi di nuvole cariche di pioggia.
Lungo questa sottile linea c’è la dogana che separa il cielo dalla terra, una riga mobile, molto personale; dipende
dall’altezza dei nostri occhi, dal punto di vista in cui ci
posizioniamo ad osservare le cose e il panorama, dalla
velocità del nostro incamminarci verso di esso che
ci fa capire il suo costante spostarsi verso l’aldilà. A
tutto questo sicuramente pensava il genovese Cristoforo
Colombo quando il 3 agosto 1492, salpando da Palos
de la Frontera e guardando in direzione di occidente,
immaginava di scoprire un altro mondo, pieno di ricchezze che avrebbero consentito a lui e al suo popolo,
maggiore prosperità e benessere.
Per affrontare il viaggio e oltrepassare le colonne
d’Ercole era necessario attrezzarsi di una forte convinzione, una sana passione, avere coraggio, mirare
all’orizzonte e stabilire i punti di fuga prospettici per individuare la rotta che avrebbe condotto salvi alla meta. I
profili di Laura Zeni segnano i volti e delimitano gli spazi
fuori e dentro di noi, mostrano il lato intimo e quello
pubblico delle persone. Percorrendoli con gli occhi della mente scopriamo segreti nascosti, idee, pensieri
che accendono l’immaginazione generando vibrazioni
in armonia con le energie positive dell’Illuminazione Zen.
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Il Mondo di Laura Zeni / The World of Laura Zeni
di / by Maria Flora Giubilei
Quando è entrata in museo, lo ha fatto con passo deciso
e borse cariche di opere, determinata a guardare avanti,
a procedere senza indugi coi suoi pensieri d’arte: risoluta,
consapevole come l’ uomo confinato a un percorso infinito
nella ruota del suo Cyclical Event e piena di fiducia nel
potere di denuncia dell’arte. Potere condensato in un puzzle umano, ambiguamente accattivante e, al contempo,
oggettivo specchio di un “hic et nunc” e di drammatici
eventi che s’incagliano da tempo sulle coste nazionali. Una
sagoma di pezzi anatomici che emerge dalle sfilacciature
azzurre del Mediterraneo: oggi tomba per migliaia di naufraghi
migranti, e, in quel 1858, mare di un’Italia unita, ma al
tempo solo nel grandioso dipinto dell’olandese Petrus
Theodor Tetar van Elven.
Puro concentrato di positiva energia femminile, Zeni è
dinamica e coraggiosa, pronta a spandere essenza di vita
nello spazio in cui si muove, non disdegnando affatto il
gioco ironico di un pampano infantile, Jumping, tracciato
sul pavimento della villa.
Un’elisir che distribuisce con levità gioiosa, naïveté sorridente, molti dubbi e una semplicità umana onesta (disarmata
e disarmante), volteggiando - una sorta di “peter-paniana”
Tinker Bell - da una sala all’altra, mentre soffia “polvere”
creativa tra il bovindo e il piano ammezzato, in mezzo
a quadri e sculture, a volti e corpi di un’umanità antica
e lontana pronta a far riaffiorare, vivificata com’è da
quell’estro, storie di rinnovata contemporaneità.
Pochi segni, sintetici, efficaci e le opere di una Zeni che
progetta oggetti per il nostro universo quotidiano - dalle
carte per parati, ai dipinti, dai filiformi Radar ai vassoi
concettualmente già apparecchiati - accolgono il visitatore,
ne catturano lo sguardo e la mente, lo accompagnano
nel percorso espositivo, ora facilitatrici, ora amplificatrici
di contenuti artistici legati a tempi lontani.
Zeni dà corpo a forme in cui spreme il “succo” delle opere d’epoca restituendone con immediatezza un estratto
aggiornato, capace di interpretare visioni del mondo contemporaneo.
Non teme il confronto e lo assume, pur sdrammatizzando
con l’arma dell’ironia, al pari di un cimento. Al centro del

When she walked into the museum it was with a firm
step, carrying bags loaded with art, determined to look
ahead, to proceed without delay with her thoughts on art:
resolute, aware in the manner of a person confined to a
never-ending journey on the wheel of her Cyclical Event,
and full of confidence in art’s power to speak out. Power
condensed into an ambiguously captivating human puzzle, and at the same time an objective mirror of the ‘here
and now’, and the dramatic events that for some time
have been foundering on the nation’s coasts. A profile
of anatomical pieces that emerges from the fraying blue
of the Mediterranean, today the grave of thousands of
shipwrecked migrants and, in 1858, the sea of a united
Italy, but at the time only in the grandiose painting by the
Dutchman Petrus Theodor Tetar van Elven.
A pure concentrate of positive feminine energy, Zeni is
dynamic and courageous, ready to spread the essence of
life in the space where she moves, not at all disdaining the
ironic game of a childish hopscotch, Jumping, drawn on
the villa floor.
She dispenses this elixir with joyful lightness, smiling
naïveté, many doubts and an honest human simplicity (disarmed and disarming) as she whirls from room to room
like a kind of Tinker Bell from Peter Pan, blowing the ‘dust’
of creativity from bay window to mezzanine, into the midst
of paintings and sculptures, into the faces and bodies of
ancient and distant humanity, which are revived by this
creative inspiration and ready to bring back to life stories
of renewed contemporaneity.A few efficient and effective
signs, and Zeni, an artist who designs objects for our daily
universe – whether wallpaper, paintings, the thread-like
Radar, or conceptually ready-laid trays – welcomes visitors
with her works. Capturing the eye and mind, they accompany
viewers through the exhibition, sometimes as facilitators,
sometimes amplifying the artistic content linked to distant
times.Zeni creates forms into which she squeezes the ‘juice’
of classic works, restoring them at once with a up-to-date
extract that is able to interpret visions of the contemporary world.She has no fear of comparison and accepts
it, playing it down with the weapon of irony, which is the
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same as a challenge. At the centre of her work is human
nature in its absolute form, a combination of both male
and female. Human nature that begins with thought, and
therefore the head – one stands for them all, the profile of
her self-portrait portrayed in the portrait/frame within the
frame, a tautological repetition of a concept – made without lifting the pen or brush from the paper, a continuous
line that delineates the emptiness of the skull; she isolates
it definitively from the context, then, interweaving profiles
that flow from it, superimposes radar in the form of the
wire and filigree of her tapestries.Next to the self-portrait
are countless bodies running, passing without a break
across the screen of the universe, on the windows of infinite spaces, inexorably driven by the wheel of time. Like
a written sign, or an obsessive tic, or the modern hieroglyphics of visual writing, they spread across the canvasses
and become part of the design of the furnishings, with the
false but positive ingenuousness of mere embellishment.
Drawing and decoration united in a perfect and delicate
union, plotting the fluid chart of human existence.
The treble clef and broken violin in Spartito [Sheet Muscia]
become a tribute to David the ‘cithara-player’ by the
sculptor Carl Philip Chiaffarino, who died too young in
1884. The abnormal cherries, ‘fruits’ of the artistically
‘cannibalised’ ancient painting (far more rebirth than
rewind) torn to pieces then reassembled (a picture within
a picture), appear on Zeni’s canvas in order to underline the source of inspiration for the virtuoso and pithy
naturalism the painter-antiquarian Cesare Viazzi explored
in the late nineteenth century. Once again, the reassembled scraps and shreds of an icon painting from the museum – a reminder of nature that decays and regenerates
with virtuous continuity – in a sort of Savinio-like island,
to stay with the nineteenth-century pittori [Painters] on the
dry banks of the River Bormida, created by the brush of
Ernesto Rayper and his bright kaleidoscope dripping with
truth. And while a vivid blood red spurt – an energetic
short circuit of fabric, literally adorned by the interpretive
‘key’ – connects life and death in the romantic figures of a
Dante alive in the lascivious underworld of a large canvas
and its miniscule model, signed by Giuseppe Frascheri
around 1846, a cascade of cobalt blue rains down on
Rubaldo Merello’s Wunderkammer. It compels visitors to

suo lavoro la natura umana nel suo assoluto, inclusiva
di maschile e femminile assieme. Natura umana che è
innanzitutto pensiero, e quindi testa - una per tutte, il
profilo del suo autoritratto, ritratto nel ritratto/cornice nella
cornice, tautologica ripetizione di un concetto - realizzata senza mai staccare penna o pennello dal foglio, un
segno lineare continuo che perimetra il vuoto della scatola
cranica, lo isola senza rimedio dal contesto e sovrappone
intrecciandoli i profili che ne scaturiscono - radar in fil di
ferro e filigrana delle sue tappezzerie.
E accanto all’autoritratto, innumerevoli corpi che scorrono, passano, senza sosta sullo schermo dell’universo,
sui vetri di spazi infiniti, mossi inesorabilmente dalla ruota
del tempo: al pari di una grafia, di un tic ossessivo e di
moderni geroglifici da scrittura visiva, si distendono sulle
tele ed entrano nel design degli arredi con la finta, ma
positiva, ingenuità di un piglio tutto esornativo. Grafica
e decorazione unite in un connubio perfetto e delicato a
tratteggiare il fluido diagramma della vicenda umana.
La chiave di violino di Spartito e un violino spezzato divengono l’omaggio al David “citarista” di quel Carlo Filippo
Chiaffarino scultore, morto troppo giovane nel 1884; le
ciliege abnormi, “frutti” del dipinto antico artisticamente
“cannibalizzato” - rebirth ancor più di rewind - , fatto a
pezzi e ricomposto (quadro nel quadro), che affiorano
sulla tela di Zeni per stressare lo spunto ispiratore di quel
virtuoso e succoso naturalismo indagato dal pittore-antiquario Cesare Viazzi alla fine dell’Ottocento.
E poi, ancora, strappi e brandelli riassemblati di un dipinto-icona del museo - a ricordare una natura che si disfa
e si rigenera con virtuosa continuità - in una sorta di isola
saviniana, per tener dietro ai pittori ottocenteschi sulla riva
asciutta della Bormida, fissati dal pennello di Ernesto Rayper,
e al suo caleidoscopio luminoso grondante di vero.
E mentre un vivido fiotto rosso sangue - energetico cortocircuito di stoffa letteralmente arricchito dalla “chiave” di
lettura - collega vita e morte nelle figure romantiche di un
Dante vivo agli inferi lussuriosi di una grande tela e del
suo minuscolo modelletto firmati da Giuseppe Frascheri
intorno al 1846, una cascata di colore azzurro cobalto
inonda dall’alto la wunderkammer di Rubaldo Merello.
Costringe il visitatore a lasciarsi sfiorare e contaminare
dal divisionismo filamentoso di quella tinta preziosa
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pronta a immergerla nell’atmosfera artificiosa di
paesaggi marini stravolti dal simbolismo.
L’energia scaturisce ancora dalla potenza muscolare del
bronzeo Uomo di Amper [sic] di Edoardo De Albertis
per trasfondersi, senza soluzione di continuità, sulla tela di
Zeni, e viceversa, in uno scambio tra forze ostentate
in plastiche contratture di regime e quelle soltanto
evocate nei segni efficaci dell’artista contemporanea.
Visioni a confronto di mondi temporalmente lontani,
rimessi in dialogo dal pensiero dell’arte.
Spazi architettonici insospettati e di difficile reinvenzione
diventano, con una canna da pesca, pozzi-di-san-patrizio
ricchi di carte decorate sospese, leggere, inafferrabili,
come le nuvole che invadono, tra veri cieli di Nervi e cieli
dipinti di regioni e nazioni, la sala della pittura di paesaggio
ottocentesca.
Il ventre schiuso, ripieno di ornamenti rossi di visceri dipinti
sulla tela Coral dialoga col vitalismo salutistico del fecondo
grembo nudo, datato 1935, nella Maternità in bronzo di
Adriana Spallarossa; ed è ancora a una donna - Maria,
detta la “Nena” - che Laura Zeni dedica un’installazione
di intensa emozione, capace di restituire il soffio poetico
(una poesia tutta leopardiana, lettura prediletta dallo
scultore in quel tempo) dell’esausta immagine plasmata
da Arturo Martini nel 1932 con forme d’etrusca memoria.
Al centro lei, la Nena convalescente e un libro aperto
sulle ginocchia, braccia spossate e mani smagrite, il corpo
sfinito sul dondolo, la testa accolta nella morbida durezza
di un cuscino di terracotta, gli occhi assenti a fissare un
punto lontano, persi in un velo di malinconia.
Intorno alla Nena, le tracce della mente, le tracce di cura
per lo spirito stremato: libri appilati o già letti, caduti
a terra e aperti, con “uno, nessuno e centomila” corpi
femminili dipinti in posture diverse, immagini “sfogliate”
racchiuse tra le pagine come fiori privi di linfa, quasi
talismani o ricordi, consunti fotogrammi e passwor(l)d di
vita e di morte pronti a avvicendarsi ancora nel mondo
senza soluzione di continuità.

let themselves go and be moved and contaminated by the
thread-like pointillism of that precious hue, ready to let it
soak into the artificial atmosphere of marine landscapes
transformed by symbolism.
Energy still flows from the muscular power of Edoardo De
Albertis’s bronze Uomo di Amper [sic], ceaselessly transfusing Zeni’s canvas and vice versa in an exchange
between forces flaunted by a regime of three-dimensional
contractures, and those only evoked by the powerful signs
of the contemporary artist. Juxtaposed visions of worlds
separated by time but reconnected through the mentality of
art.Unexpected architectural spaces that are difficult to reinvent become, by means of a fishing rod, pozzi-di-sanpatrizio [S. Patrick’s wells], rich in decorated cards, suspended, lightweight, and unreachable like the invading
clouds of Nervi’s real skies, and the painted skies of other
regions and nations in the salon of nineteenth-century
landscape painting.
With its open belly, full of the red ornaments of entrails
painted on canvas, Coral dialogues with the healthy vitality
of the naked, fruitful womb of Adriana Spallarossa’s bronze
Maternity from 1935. And once again, it is to a woman –
Mary, known as ‘Nena’ – that Laura Zeni devotes an installation of intense emotion, capable of restoring the breath of
poetry (poetry in true Leopardi-style, the sculptor’s favourite
reading material at the time) from the exhausted image that
Arturo Martini created in 1932 from Etruscan-influenced
forms.
At the centre is Nena the convalescente [Convalescent], a
book open on her knees, the weakened arms and emaciated
hands, the body on the swing, the head received by the
softness of a hard terracotta pillow, the absent eyes staring
into the distance, lost in a veil of melancholy.Around Nena
are signs of mental activity, signs of care for the debilitated
spirit: books piled up or already read, fallen to the ground
and open, with ‘one, none, and a hundred thousand’ female bodies painted in various postures, leafed-through
images enclosed between pages, like flowers deprived of
moisture, almost talismans or mementos, worn-out film
frames and passwor(l)ds of life and death, ready still to
alternate perpetually in the world.
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ELENCO DELLE OPERE / LIST OF WORKS
6
Serie Movement 2015
acrilico su carta, cm 50 x 50

32
Jumping 2016
installazione, nastro adesivo colorato

47 - 48
Serie Geometrie femminili 2015
acrilico su tela, cm 100 x 80

13
Serie Movement 2015
acrilico su carta, cm 50 x 50

33
Spartito 2016
vetrofania, violino, cm 200 x 90

49
Radar 2014
ferro, cm 78 x 36,5 x 15

18 -19
Change your Wor(l)d 2016
installazione, plexiglass, cotone, cm 300 x 250

34 - 35
Nowhere Man 2016
acrilico su tela, cm 200 x180

50 – 51
Radar 2014
ferro, cm 83 x 29 x 15

62
Serie Tavola apparecchiata 2015
acrilico su carta montato su vassoio in legno, cm 33 x 30
Serie Tavola apparecchiata 2015
acrilico su carta montato su vassoio in legno, cm 34 x 36
Serie Tavola apparecchiata 2015
acrilico su carta montato su vassoio in legno, cm 28 x 30
Serie Tavola apparecchiata 2015
acrilico su carta montato su vassoio in legno, cm 35 x 39
Serie Tavola apparecchiata 2015
acrilico su carta montato su vassoio in legno, cm 18,5 x 28

20 -21
Cyclical Event 2016
installazione, ferro, ø cm 200

36
Passaggio 2016
installazione, carta adesiva su vetro, cm 180 x 100

52
Radar 2014
ferro, cm 78 x 32,5 x 15

63 - 64
Trame 2012
dittico, acrilico su carta intelata, cm 140 x 200

22 – 23
Key 2016
installazione, stoffa, chiave

37 – 38 – 39
Lo Scorrere del Tempo 2013
acrilico su carta intelata, cm 280 x 100

53
Dondola 2015
ferro, cm 63 x 55 x 50

65
Serie Movement 2015
acrilico su carta, cm 50 x 50 cad

24 -25
Context 2015
acrilico su tela, cm 200 x 145

40 - 41
Stati di Energia 2016
acrilico su tela, cm 200 x 350

54 – 55 – 56
Coral 2015
dittico, acrilico carta intelata, cm 140 x 200

66 – 67
La Cura ( La convalescente, Arturo Martini ) 2016
installazione, libri dipinti a matita acquarellata e acrilico,
cm 40 x 170,5 x 247

26 - 27
Blue Context - Red Context 2016
acrilico su tela, cm 200 x 145

42
Ritratti Interiori, serie Illuminazioni 2012
tecnica mista su carta, cm 30 x 20 cad.

57
Trame 2013
acrilico e collage su tela, dittico, cm 50 x 80

28-29
Rewind ( Fanciulla con ciliegie di Cesare Viazzi ) 2016
acrilico e collage su tela, cm 80 x 60

43 - 44
ll Pozzo delle Meraviglie 2016
installazione, canna da pesca, ferro, acrilici su carta,
h cm 110, ø cm 55

58 – 59
Radar 2014
ferro, cm 83,2 x 35,5 x 15

30 – 31
Le Nuvole, Vanno, Vengono… 2016
installazione, filo di ferro, carta, cm 60 x100

45 – 46
Io e la Foll(i)a 2016
installazione, carta da parati, cornici, cm 180 x 90

60 – 61
Scomposizione 2013
acrilico su tela, cm 80 x 60

72

68 – 69
Omaggio a Elle Decor, serie Geometrie Ri-viste 2016
acrilico e collage su tela, cm 100 x 100
70 - 71
Dal Cielo al Mare 2016
installazione, ferro, cotone, h cm 360, ø cm 25
75
Serie Movement 2015
acrilico su carta, cm 50 x 50
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Biografia / Biography
Laura Zeni, born in Milan, graduates from the Accademia
di Brera under the guidance of Raffaele De Grada. Since
1980s until today, she has taken part in several solo and
group exhibitions in Italy. In 2008, she is at Fuori Salone
del Mobile with Jannelli & Volpi. In 2012 on the occasion
of the fair White at Superstudio Più in Milan she opens
the solo exhibition “Laura Zeni. Illuminazioni/Laura Zeni.
Enlightenments”, curated by Fortunato D’Amico, with a
catalogue published by Skira, followed by a personal exhibition at BIM-Banca Intermobiliare in the city center of
Milan.
In 2013 she holds at Spazio Tadini in Milan the exhibition
“Laura Zeni. Indian Pattern” curated by Fortunato D’Amico; she takes part in the collective show at Macs - Mazda
Con-Temporary Space in Milan; she is at Fuori Salone at
Superstudio 13 and AAM - Arte Accessibile Milano, in the
Sole 24 Ore venue “Eventiquattro”. She also exhibits in
Alba at the Church of San Giuseppe and takes part in
the Spoleto International Art Fair 2013. She is at the 9th
International Biennale of Contemporary Art of Florence in
the event “Passeggiata d’Arte e di Valori tra gli Olivi” and
during the course of 2013 she takes part in several events
organized by the association Arte da Mangiare.
In 2014 on the occasion of the collateral events of
ArteCremona Fair 2014 she exhibits in the prestigious
Sala degli Alabardieri at the Town Hall in Cremona and
participates at the Fair with Galleria Scoglio di Quarto.
During the “Milan Design Week 2014” she is at Superstudio Più in the event Double Room by Porcelanosa Group
and at the Temporary Museum for New Design with a
special project. In the same year the Triennale di Milano
hosts her solo exhibition “Laura Zeni. Coltivare la mente/Laura Zeni. Cultivating the mind” curated by Fortunato D’Amico; she takes part in the group exhibition “Le
celle-L’anima/The cells-The soul” at the Priamàr Fortress
in Savona; she also takes part in the International Festival
Art Expo Spoleto 2014 and in “MPG 2014 - Mostra per

Laura Zeni, milanese, frequenta l’Accademia di Brera sotto
la guida di Raffaele De Grada. Dagli anni ’80 partecipa a
diverse mostre personali e collettive in Italia. Nel 2008
è al Fuori Salone del Mobile con Jannelli & Volpi. Nel
2012 in occasione della fiera White a Superstudio Più a
Milano inaugura la personale “Laura Zeni. Illuminazioni”
a cura di Fortunato D’Amico, con catalogo Skira e
successivamente tiene una personale alla BIM-Banca
Intermobiliare nel centro storico di Milano.
Nel 2013 espone allo Spazio Tadini di Milano con la
mostra “Laura Zeni. Indian Pattern” a cura di Fortunato D’Amico; partecipa a una collettiva presso il Macs
– Mazda Con-Temporary Space di Milano; e’ presente
al Fuori Salone presso Superstudio 13 e a AAM – Arte
Accessibile Milano, nello spazio Eventiquattro del Sole
24Ore. In seguito tiene una personale a Alba nello spazio
espositivo della Chiesa di San Giuseppe e partecipa allo
Spoleto International Art Fair 2013. E’ presente alla IX
Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze nella rassegna “Passeggiata d’Arte e di Valori tra gli
Olivi”, inoltre nel corso del 2013 partecipa a una serie
di eventi organizzati dall’associazione Arte da Mangiare.
Nel 2014 in occasione degli eventi collaterali della Fiera
ArteCremona 2014 espone presso la prestigiosa Sala
degli Alabardieri del Palazzo Comunale di Cremona ed
è presente in Fiera con la Galleria Scoglio di Quarto.
Durante la “Milano Design Week 2014” negli spazi di
Superstudio Più partecipa all’evento Double Room del
Gruppo Porcelanosa con diverse opere create ad hoc, e
al Temporary Museum for New Design con un progetto
speciale.
Nello stesso anno alla Triennale di Milano tiene la personale “Laura Zeni. Coltivare la mente” a cura di Fortunato
D’Amico; partecipa alla collettiva “Le celle - L’anima”
presso la Fortezza del Priamàr di Savona; in seguito all’International Festival Art Expo Spoleto 2014, e a “MPG
2014 - Mostra per Gioco” allo Spazio Tadini di Milano.
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Mostre / Exhibition
Gioco/Exhibiton for Fun” at Spazio Tadini in Milan. In December-January 2014-2015 she is the first artist to hold a
personal exhibition at Eataly Smeraldo in Milan.
In 2015 the solo show “Aromatherapy. Laura Zeni” is
exhibited at DAI Studio in Rome, Spazio Tadini in Milan
hosts the exhibition “Laura Zeni. Mangia con la testa/Laura Zeni. Eat with your own head”, and she participates in
the traveling exhibition presented in Malmö and Berlin.
In London she takes part in the collective exhibition at La
Galleria Pall Mall and holds personal exhibitions at the
ArtMoorHouse and at Le Dame Art Gallery. She is among
the artists of the Biennale Italia-Cina in Turin and the
Chiostri dell’Umanitaria in Milan host her solo exhibition
“Emotional Food”. During Fall 2015 she is back in London as Fiat Chrysler Motor Village invites her to exhibit her
works on the occasion of the launch of the new FIAT 500.
In Rome she takes part in the important group exhibition
“BAR, Bellezza, Arte e Ristoro. Architettura, cibo e design
nell’Italia del ’900” at the Central Archives of the State.
In 2016 in London she takes part in the group exhibition
at Camden Image Gallery and during the “Milan Design
Week 2016” in the two group exhibitions at Fabbrica
del Vapore and at the ex Oratorio della Passione of the
Basilica of S. Ambrogio, while Jannelli&Volpi hosts her
personal exhibition “Laura Zeni. Geometrie ri-viste/Laura Zeni. Re-visited geometries”. She also exhibits in New
York in the group exhibition at Onishi Project and she is
welcomed with a personal exhibition at the Church of San
Bernardino alle Ossa in Milan.

Nel dicembre-gennaio 2014-2015 è la prima artista a
esporre una personale a Eataly Smeraldo a Milano.
Nel 2015 è presente con la personale “Aromatherapy.
Laura Zeni” presso DAI Studio a Roma, allo Spazio
Tadini di Milano con la mostra “Laura Zeni. Mangia con
la testa”, e prende parte alla mostra collettiva itinerante
a Malmö e a Berlino. A Londra partecipa alla collettiva
presso La Galleria Pall Mall e espone mostre personali
presso ArtMoorHouse e Le Dame Art Gallery. È presente
alla Biennale Italia-Cina al Mastio della Cittadella di Torino
e i Chiostri dell’Umanitaria a Milano accolgono la sua
personale “Emotional Food”.
Nell’autunno 2015 è nuovamente presente a Londra invitata da Fiat Chrysler Motor Village a esporre come unica
artista per il lancio della nuova FIAT 500. A Roma partecipa
all’importante collettiva “BAR, Bellezza, Arte e Ristoro. Architettura, cibo e design nell’Italia del ‘900” all’Archivio
Centrale dello Stato.
Nel 2016 a Londra è presente alla collettiva presso
Camden Image Gallery e durante la “Milano Design
Week 2016” a due mostre collettive presso la Fabbrica
del Vapore e l’ex Oratorio della Passione della Basilica di
S. Ambrogio, inoltre Jannelli&Volpi l’accoglie con la personale “Laura Zeni. Geometrie ri-viste”. Successivamente
espone a New York nella collettiva presso Onishi Project
ed è accolta con una personale presso la Chiesa di San
Bernardino alle Ossa di Milano.
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2016
Vigevano, Castello Sforzesco, S.E.M.I. Festival, con Spazio
Contarte. Mostra collettiva
Salerno, Palazzo Fruscione, II Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno. Mostra collettiva
Milano, Chiesa di San Bernardino alle Ossa, Laura Zeni.
Nel segno della Misericordia, a cura di Stefano Valera.
Mostra personale
New York, Onishi Project, The Heart Beat of Mother Earth,
a cura di Stefania Carrozzini. Mostra collettiva
Milano, Jannelli&Volpi, Fuorisalone, Laura Zeni.
Geometrie ri-viste, a cura di Raffaella Resch. Mostra personale
Milano, ex Oratorio della Passione - Basilica di S. Ambrogio, Fuorisalone, viU, sustainable design exhibition.
Mostra collettiva
Milano, Fabbrica del Vapore, Fuorisalone, Visioni Oniriche,
nell’ambito della terza edizione di Sharing Design, a cura di
Adriana Lohmann. Mostra collettiva
Londra, Camden Image Gallery, Personal Landscapes, a
cura di Stefania Carrozzini. Mostra collettiva
Milano, Boutique Malìparmi, Ritratti On & Off. Mostra
personale

2016
Vigevano, Castello Sforzesco, S.E.M.I. Festival, with
Spazio Contarte. Group exhibition
Salerno, Palazzo Fruscione, II Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno. Group exhibition
Milan, Church of San Bernardino alle Ossa, Laura Zeni.
Nel segno della Misericordia, curated by Stefano Valera.
Personal exhibition
New York, Onishi Project, The Heart Beat of Mother Earth,
curated by Stefania Carrozzini. Group exhibition
Milan, Jannelli&Volpi, Fuorisalone, Laura Zeni. Geometrie ri-viste, curated by Raffaella Resch. Personal exhibition
Milan, ex Oratorio della Passione - Basilica of S. Ambrogio,
Fuorisalone, viU, sustainable design exhibition. Group
exhibition
Milan, Fabbrica del Vapore, Fuorisalone, Visioni Oniriche,
3rd Edition of Sharing Design, curated by Adriana Lohmann.
Group exibition
London, Camden Image Gallery, Personal Landscapes,
curated by Stefania Carrozzini. Group exhibition
Milan, Boutique Malìparmi, Ritratti On & Off. Personal
exhibition

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, a cura di Monica Colussi, testo critico di Sveva Manfredi Zavaglia. Mostra personale

2015
Vigevano, ex Palazzo Coin, Social Act. Group exhibition
Tradate (Varese), Officina Feniciana, Il meraviglioso mondo
della Fenice. Group exhibition
Monte Porzio Catone (Rome), Villa Mondragone, Vissi
d’Arte...l’Opera Lirica, gli Artisti, la Scuola, curated by
Laura Monachesi and Roberta Filippi. Group exhibition
Rome, Archivio Centrale dello Stato, BAR, Bellezza, Arte
e Ristoro. Architettura, cibo e design nell’Italia del ‘900.
Group exhibition
Milan, Piazza Gae Aulenti, Natura Donna Impresa. Group
exhibition
London, Fiat Chrysler Motor Village, Laura Zeni. Movement,
curated by Monica Colussi, critical text by Sveva Manfredi
Zavaglia. Personal exhibition
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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, a cura di Ivan Quaroni e Monica
Colussi, testo critico 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, Spazio81, Fuorisalone, 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

Milan, Chiostri dell’Umanitaria, Emotional Food, visual
art by Laura Zeni. Personal exhibition
London, Le Dame Art Gallery at Meliá White House, Laura Zeni. Floating bodies, curated by Ivan Quaroni and
Monica Colussi, critical text by Ivan Quaroni. Personal
exhibition
Turin, Mastio della Cittadella, Biennale Italia - Cina. Group
exhibition
London, ArtMoorHouse, CONTEXT | CONTESTO. Laura
Zeni, curated by Fortunato D’Amico and Elisa Martinelli. Personal exhibition
Venice, Palazzo Dolfin Bollani, Architectures of identities, curated by Luca Curci, Andrea Chinellato and Carlo Francesco
Galli. Group exhibition
Berlin, S.U.S.I. Circolo di educazione territoriale e salute
della donna, Agua Arte Mujeres - Water Art Women Life,
curated by Francesca Pietracci. Group exhibition
Malmö, Feminist Festival, Agua Arte Mujeres - Water Art
Women Life, curated by Francesca Pietracci. Group exhibition
London, La Galleria Pall Mall, Exhibit - The contemporary
italian art. Group exhibition
Milan, Spazio81, Fuorisalone, exhibition of the work Coloured Heads made by the artist for the art wallpaper collection of the brand Wallpepper. Group exhibition
Milan, Spazio Tadini, Laura Zeni. Mangia con la Testa,
curated by Melina Scalise and Francesco Tadini. Personal
exhibition
Rome, Dai Studio, Aromatherapy. Laura Zeni, curated by
Fortunato D’Amico. Personal exhibition

2014
Milano, Eataly Smeraldo, Laura Zeni. Le forme del gusto,
a cura di Stefano Valera. Mostra personale
Torino, Torino Esposizioni, Paratissima 10. 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

2014
Milan, Eataly Smeraldo, Laura Zeni. Le forme del gusto,
curated by Stefano Valera. Personal exhibition
Turin, Torino Esposizioni, Paratissima 10. Group exhibition
Milan, Spazio Tadini, MPG 2014 - Mostra per gioco. Group
exhibition
Milan, Superstudio Più, Yogafestival. Personal exhibition
Spoleto, Chiostro di San Nicolò, International Festival
Art Expo Spoleto 2014, curated by Maria Lucia Soares.
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Group exhibition
Savona, Fortezza del Priamàr, Le Celle - L’Anima. 8 celle
per 8 artisti. Group exhibition
Milan, Triennale di Milano - Spazio Material ConneXion,
Coltivare la mente, curated by Fortunato D’Amico. Personal exhibition
Milan, Superstudio Più, Fuorisalone, Double Room, a Porcelanosa Grupo event with art and design works by Laura
Zeni, curated by Fortunato D’Amico. Group exhibition
Milan, Dada Café - Superstudio, Fuorisalone, presentation of the LaZenArt placemat Io mangio con la Testa customized by Laura Zeni for Superstudio. Personal exhibition
Cremona, Palazzo Comunale, Laura Zeni. Una Poetica,
curated by Gabriella Brembati. Personal exhibition

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, Fuorisalone, Double Room,
evento del Gruppo Porcelanosa, a cura di Fortunato
D’Amico
Milano, Dada Café - Superstudio Più, Fuorisalone, anteprima 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
Milan, Spazio Tadini, Save my dream, curated by Francesco Tadini and Melina Scalise. Group exhibition
Milan, Auditorium della Regione Lombardia, Il dono
dell’Umanità, curated by Maria Lucia Soares. Group exhibition
Florence, IX Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze, event Passeggiata d’Arte e di Valori tra gli
Olivi. Group exhibition
Milan, Spazio Tadini, Coreografia D’Arte 2013. Festival
and exhibition curated by Francesco Tadini and Federicapaola
Capecchi. Group exhibition
Milan, Spazio Tadini, Gong Om: suonati e meditati, curated by Fortunato D’Amico. Group exhibition
Milan, Depuratore Nosedo, Gesto della Semina, with the
Association Arte da Mangiare. Group exhibition
Milan, C.A.M Falcone e Borsellino, Brerart , with the Association Arte da Mangiare.Group exhibition
Milan, Umanitaria, Cibarsi CreativaMente. Gestalt. Poesia, Arte, Danza, with the Association Arte da Mangiare.
Group exhibition
Milan, Fiera Milano Rho, Macef, Opere d’Arti, with the
Association Arte da Mangiare.Group exhibition
Spoleto, Palazzo Leti Sansi, Arte in movimento, on the occasion of the Spoleto International Art Fair 2013, curated

2013
Milano, Spazio Tadini, Save my dream, a cura di 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, 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 Milano Rho, Macef, Opere d’Arti, con l’associazione Arte da Mangiare. Mostra collettiva
Spoleto, Palazzo Leti Sansi, Arte in movimento in occasione
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di Spoleto International Art Fair 2013, a cura di Maria Lucia
Soares. Mostra collettiva
Milano, Superstudio 13 e spazio Eventiquattro (sede del
Sole24Ore) in occasione di AAM - Arte Accessibile Milano, Fuorisalone, L’Ora del tè, a cura di Fortunato D’Amico. Mostra personale
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, Spazio Acquadimare, in occasione della presentazione della moto Scrambler - Borile. 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

by Maria Lucia Soares. Group exhibition
Milan, Superstudio 13 and Spazio Eventiquattro-Sole24Ore on the occasion of AAM-Arte Accessibile Milano, Fuorisalone, L’Ora del tè, curated by Fortunato D’Amico. Personal exhibition
Alba (Cuneo), Church of San Giuseppe, L’esperienza del
risveglio, curated by Fortunato D’Amico. Personal exhibition
Milan, Spazio Acquadimare, exhibition of the artwork Testa
Scrambler on the occasion of the Scrambler - Borile motorbike launch. Personal exhibition
Milan, Macs – Mazda Con-Temporary Space, Be on the move.
Il movimento del corpo e della mente, curated by Fortunato
D’Amico. Group exhibition
Milan, Chiostri dell’Umanitaria, Arte da Mangiare. Group
exhibition
Milan, Spazio Tadini, Laura Zeni. Indian Pattern, curated
by Fortunato D’Amico.Personal exhibition

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. Realizzazione locandina del Festival
Milano, MyOwnGallery - Superstudio Più, Laura Zeni. Illuminazioni, a cura di Fortunato D’Amico, catalogo Skira.
Mostra personale

2012
Milan, BIM-Banca Intermobiliare, Laura Zeni…Che meraviglia!, curated by Fortunato D’Amico. Personal exhibition
Vigevano, Il Fabbricone, 20 Veggenti, curated by Fortunato D’Amico. Group exhibition
Milan, Filmmaker International Festival, festival poster by
Laura Zeni
Milan, MyOwnGallery - Superstudio Più, Laura Zeni. Illuminazioni, curated by Fortunato D’Amico, Skira catalogue. Personal exhibition

2008
Milano, Jannelli&Volpi, Fuorisalone. Mostra personale
Milano, Superstudio Più, White
Vicenza, Fiera di Vicenza, Glamroom Choice con Aldo
Cibic

2008
Milan, Jannelli&Volpi, Fuorisalone. Personal exhibition
Milan, Superstudio Più, White
Vicenza, Fiera di Vicenza, Glamroom Choice with Aldo
Cibic
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