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stato trattato da accessorio e simbolo di arretratezza culturale.
Laura Zeni in questa esposizione riporta l’attenzione ai mate-
riali del nuovo design, quelli che servono a rigenerare le nostre 
comunità, a partire dall’agricoltura, dagli orti, alla produzione 
dell’alimentazione che deve essere sempre più vicina ai luoghi 
del consumo.
Convincono i suoi utensili dell’arte, che invadano settori sino a 
ieri considerati atipici dall’estetica, ora contestualizzati in que-
sta nuova dimensione etica in cui l’artista si assume la respon-
sabilità sociale delle sue proposte.
Cosi tra i nuovi strumenti del design e dell’arte c’è anche la Zeo-
lite Potenziata di Triphylla®, minerale a struttura cristallina che 
migliora la qualità dei terreni, purificandoli dall’inquinamento, 
consentendo il ripristino dell’humus e agevolando una maggio-
re resa produttiva dei prodotti agricoli; i suoi effetti preservano 
la pianta dall’attacco degli agenti patogeni esterni.
Risaltano le opere che Laura Zeni ha costruito con pezzi recu-
perati, ad esempio le vecchie sedie di legno in cui le gambe af-
fondano nei piantumati vasi naturali in lolla di riso di Vipot, 
ottenuti dallo scarto della lavorazione del cereale, plasmato per 
ricavare oggetti biodegradabili ed ecocompatibili.
Spuntano tra le foglie verdi dell’allestimento le sculture di fili di 
ferro sagomato a forma di “teste pensanti”, evidenziate anche 
nei quadri appesi ai muri nello spazio, che diventano Radar utili 
per sintonizzarsi e catturare le vibrazioni positive dell’universo.
Il Tavolo-Orto è uno strumento progettato per diventare un’a-
gevole utensile all’interno degli ambienti domestici e favorire 
la pratica dell’agricoltura urbana. Il Misuratore di umidità e l’in-
naffiatoio Unicorno in ceramica, si aggiungono alle tovagliette 
ecologiche di “Mangio con la testa”, al set della collezione L’Ora 
del Tè e ai piatti realizzati in Krion®, un composto di alluminio 
triidrato, riciclabile al 100%, da cui viene sviluppata una super-
ficie solida di nuova generazione prodotta da Porcelanosa.
L’invito di Laura Zeni è dunque rivolto al mondo degli operatori 
del design e dell’architettura; è un invito ad accogliere i sugge-
rimenti dell’arte di Coltivare la mente, per far si che questi di-
ventino strumenti consapevoli della trasformazione, in questo 
tempo in cui è necessario ritornare a occuparci di noi stessi e del 
pianeta.

Immaginate di alzarvi dal letto un mattino, aprire la finestra e 
osservare scorrere davanti a voi il panorama rumoroso di una 
metropoli contemporanea, con i grattacieli che si elevano verso 
l’alto, le macchine che si muovono sfiorando i marciapiedi lungo 
le strade urbane, dove pedoni indaffarati corrono come formi-
che e lo smog patina la vista, contaminando l’aria che respirate.
Pensate ora di destarvi il giorno dopo in un altro luogo. Osser-
vatevi con l’immaginazione mentre vi affacciate al balcone della 
stanza da letto e volgete lo sguardo allo scenario della natura 
che prospera meravigliosa di fronte a voi, ricca di piante verdeg-
gianti, orti coloratissimi, frutteti profumati e uccelli che volano 
nel cielo azzurro, librandosi nell’aria inebriata dal profumo dei 
fiori.
Ecco. Siete giunti nelle terre di “Coltivare la Mente”, la regione 
del “pensiero green” di Laura Zeni, diventata realtà proprio nel 
cuore della metropoli milanese, nel tempio della Triennale di 
Milano, che nell’ultimo secolo ha celebrato i prodotti del design 
industriale e le merci, sovente diventate emblema di uno stile di 
vita edonistico, sempre più in decadenza negli ultimi anni in cui 
la recessione internazionale ha colto impreparati i cittadini del 
mondo occidentale.
Questa di Laura Zeni, è una “rivoluzione verde”, una provoca-
zione positiva insinuata lì, proprio dove il mondo del progetto 
ha necessità di rivedere criticamente gli obiettivi, le strategie 
e le finalità della sua operatività nei confronti dell’ambiente e 
delle persone.
La mostra è rappresentativa dell’urgenza contemporanea di ri-
portare la natura al centro degli interessi e delle attività dell’uo-
mo e di rivalutarla, dopo l’orgia secolare di contaminazioni e av-
velenamenti provocati dall’eccesso di artificialità favorito dalla 
corsa all’industrialismo e dalla conseguente speculazione finan-
ziaria e immobiliare.
La proliferazione tumorale degli artefatti fabbricati dalle indu-
strie ha costruito i mega agglomerati cementificati, habitat ar-
tificiali, dove ogni segno di natura è stato eliminato, favorendo 
la crescente estinzione dal pianeta di molte biodiversità, met-
tendo a repentaglio la sopravvivenza stessa della specie umana.
L’esuberanza produttiva di oggetti inutili ha cambiato il panora-
ma interno-esterno del mondo in cui viviamo, cancellando dagli 
insediamenti umani il paesaggio naturale, che dal dopoguerra è 
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“La nostra tendenza è di interessarci a 
qualcosa che cresce nel giardino, non nella 
nuda terra in se stessa. 
Ma se vuoi avere un buon raccolto, la cosa 
più importante è rendere il terreno fertile e 
coltivarlo bene.”

Shunryu Suzuki - Monaco Zen

Serie “Coltivare la mente”
2014, stampa su tela di cotone, cm 46x34
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Serie “Coltivare la mente”
2014, stampa su tela di cotone, cm 46x34

Serie “Coltivare la mente”
2014, stampa su tela di cotone, cm 46x34
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“Non è la misura dell’aratro che conta, 
ma quanto tempo trascorri ad arare il campo.”

Confucio

Serie “Coltivare la mente”
2014, stampa su tela di cotone, cm 46x34
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Le 24 ore - Ore 16, serie “Ritratti interiori”
2012, disegno su carta, cm 30x21

I dodici mesi, serie “Ritratti interiori”
2012, disegno su carta, cm 30x21
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Natural-mente, serie “Coltivare la mente”
2014, stampa su carta Wallpepper (ecologica, esente da PVC, con base in 
cellulosa e fibre tessili),  cm 317x228

Serie “Coltivare la mente”
2014, stampa su tela di cotone, cm 46x34
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Radar
2014, ferro, nocciole, filo di rame, cm 91xø45x0,3

Tavolo-orto
2014, pallet, piante officinali, Misuratori di umidità, Radar, cm 91x293x73

Seduta Bucolica
2014, legno, salvia splendens, vasi Vipot, cm 80x50x60

Seduta Bucolica
 2014, legno, fili di cotone, pietre, cm 80x30x40
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“Una mente senza istruzione non può dare i 
suoi frutti più di quanto non possa un campo, 
comunque fertile, senza coltivazione.”

Cicerone

Radar
2014, ferro, ottone, fili di cotone, cm 75x29x21
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Vassoio Testa, LaZenArt
2014, lastra in Krion® surface by Porcelanosa, cm 60x90x0,5

L’Ora del Tè, 2013, vassoio, cucchiaino, teiera, tazza da tè in Krion® surface by Porcelanosa 
Tovaglietta Io mangio con la testa, LaZenArt, 2014, carta ecologica, inchiostro ecologico, cm 30x42

Titolo
descrizione

Piatto Testa, LaZenArt
2014, ceramica, cm 29x20x1 cad.

Misuratore di umidità, LaZenArt,
2014, argilla e ceramica, cm 20x5x1 cad
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Radar Illuminato, LaZenArt
2014, lampada da tavolo e/o a parete, ferro, tela, cm 34x23x12 

Radar
2014, ferro, fili di cotone, cm 69x39x0,3

Radar
2014, ferro, rame, pietre dure, cm 84x56x0,3
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Radar
2014

Innaffiatoio Unicorno, LaZenArt
 2014, ceramica, cm 30x40x12

Radar
2014, ferro, rete di rame, legni marini, cm 70x25x0,3

Particolare installazione Piatto Rifletto, LaZenArt, 
2014, ceramica, superficie specchiante, cm 40x30x1



32 33

“Sono i fenomeni vitali che potranno spiegarci 
certi enigmi della struttura della materia o 
dell’Energia”

Renè Thom



34 35

Il connubio solidale tra ricercatori, designer, artisti, mecenati,  
aziende impegnate nella promozione di nuovi modelli di vita e 
nella proposta di materiali idonei alla rigenerazione del pianeta, 
e oggi una necessità urgente che tutti i cittadini responsabili 
dovrebbero condividere se davvero intendono qualificarsi come 
agenti del cambiamento.

Questa di Laura Zeni è una Mostra importante, soprattutto in 
prospettiva di una possibile purificazione dagli inquinamenti 
provocati al sistema ambientale dall’esasperato consumismo 
e dall’eccessiva produzione di merci, diventate nel volgere di 
pochi attimi rifiuti ingestibili, accatastati nelle discariche o 
volatilizzati nell’aria e nei terreni, ma anche perchè l’esposizione 
si tiene nel tempio internazionale del design: la Triennale di 
Milano.
Oggi l’impegno dei creativi deve essere orientato a offrire al 
pubblico visioni reali di una trasformazione “ecologica” e “green “ 
delle nostre città occidentali, sempre meno abitate ed inospitali. 
L’agricoltura urbana, gli orti domestici, l’alimentazione prodotta 
vicino casa, sono obiettivi non più utopici ma progetti reali, 
condivisi da tutte le organizzazioni internazionali.
Ecco quindi che il compito degli artisti e dei progettisti è di 
velocizzare e portare a conoscenza di tutti questa possibilità di 
rinnovamento.
In tal senso corre anche il pensiero dell’artista Laura Zeni, da 
anni dedita alla divulgazione del concetto: “Usare la testa”, 
“Mangiare con la testa”, “Coltivare la mente”. Un’operazione 
gestita unendo la materializzazione della creatività dei quadri 
e del design, alla praticità “filosofica” del materiali utilizzati, 
come di fatto abbiamo visto in questa mostra in cui espone 
un’installazione costituita da una particolare Farina di Roccia, 
energeticamente potenziata e atossica, che ha proprietà 
disinquinanti se utilizzata nei terreni dedicati alle pratiche 
dell’agricoltura.
Cosi si crea “una filiera della salute a tuttotondo” che in maniera 
assolutamente virtuosa ed economicamente conveniente, getta 
le basi per l’ottenimento di una qualità di vita concreta e non 
solo filosofica o ideale.

Marcello Griffo
Managing Director Triphylla®
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Laura Zeni, milanese, frequenta l’Accademia di Brera sotto la 
guida di Raffaele De Grada. Già dagli anni ’80 partecipa a diverse 
mostre in Italia. Negli anni ’90 all’espressione pittorica affianca 
la realizzazione di libri d’artista, gioielli e complementi d’arredo. 
Con il team di RistorArte realizza nel 2007 il libro d’artista dal 
titolo “Il mondo di Will”, presentato a Milano. 
Nel 2008 è al Fuori Salone del Mobile con Jannelli & Volpi, in 
una collaborazione tuttora in corso. 
Nel 2012 in occasione della fiera White alla MyOwnGallery di 
Superstudiopiù a Milano, inaugura la personale “Laura Zeni. 
Illuminazioni” a cura di Fortunato D’Amico, con un esaustivo 
catalogo Skira; 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. 
In seguito partecipa a una collettiva dal titolo “Be on the move. 
Il movimento del corpo e della mente” presso il Macs – Mazda 
Con-Temporary Space di Milano. Sempre nel 2013 è al Fuori 
Salone presso Superstudio 13 e ad AAM – Arte Accessibile 
Milano, presso lo spazio Eventiquattro del Sole 24 Ore. Espone 

Laura Zeni

inoltre ad Alba (Cuneo), nello spazio espositivo Arte nella 
Grotta, presso la Chiesa di San Giuseppe. Realizza in occasione 
della presentazione della nuova moto Scrambler - Borile, la 
Testa Scrambler, accompagnata da un’esposizione. 
E’ presente allo Spoleto International Art Fair 2013 presso 
Palazzo Leti Sansi e al Macef. Successivamente con l’associazione 
Arte da Mangiare partecipa agli eventi all’Umanitaria di Milano, 
a Brerart presso il C.A.M Falcone e Borsellino e al Depuratore di 
Milano Nosedo. 
Alcune delle sue opere sono state esposte nella collettiva “Gong 
Om: suonati e meditati” in mostra presso lo Spazio Tadini a 
Milano, dove partecipa alla IV edizione del Festival “Coreografia 
d’Arte 2013”. E’ presente alla collettiva “Statements” curata da 
Ivan Quaroni presso Circoloquadro di Milano. In occasione degli 
eventi collaterali della Fiera ArteCremona 2014 espone con la 
galleria Scoglio di Quarto di Milano presso la prestigiosa Sala 
degli Alabardieri del Palazzo Comunale di Cremona e presso la 
Fortezza del Priamàr di Savona nella mostra collettiva “Le celle 
– L’anima”.
Attualmente vive e lavora a Milano.
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www.laurazeni.it


