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...che Meraviglia!
di Fortunato D’Amico
I quadri creati da Laura Zeni, ma anche le sue sculture,
i fiori, i libri, e gli altri oggetti che costituiscono parte
del suo mondo creativo, sono materiali sensibili, utili a
provocare cambiamenti e trasformazioni positive, navigando nella turbolenza dei pensieri.
Nascono con questa condizione; ed è proprio lei, l’autrice, a sperimentarne per prima gli effetti durante la loro
esecuzione.
Invenzioni originali, come segnalano i profili delle teste,
disegnati per contenere codici, icone, parole, e quant’altro possa servire ad individuare una condizione della
mente in determinati momenti della giornata o della
vita. Quadri che messi insieme costituiscono un universo equilibrato, in cui ognuno può ritrovare la propria
forma-pensiero e riconoscere, tempestivamente, le teste
equilibratrici da esaminare rispetto alle proprie prerogative. Assolutamente un gioco, ma anche un filosofia,
per imparare a stabilire un contatto tra il mondo interiore e quello esterno, inducendo riflessioni sulla propria
condizione e la possibilità di elevarla in una dimensione

di profonda serenità. I quadri di Laura Zeni funzionano come i Fiori di Bach, hanno un carattere preventivo
e raggiungono gli effetti desiderati senza conseguenze
collaterali.
La loro estetica si muove nella concretezza delle speculazioni della mente e degli effetti reali provocati sulle persone, sanando gli squilibri, per ricondurre lo spettatore
a uno stato di costante positività. Il mondo è meraviglioso e dobbiamo viverlo come tale, ricordandoci che è
nell’impostazione del pensiero e delle sue finalità, la capacità di sviluppare l’osservazione dei vuoti che abbiamo
tralasciato nella fretta di correre dietro alla modernità.
Laura Zeni propone la riscoperta delle cose di tutti i giorni indossando un altro abito mentale; la vera ricchezza
interiore può essere raggiunta da chi impara a viaggiare
lontano restando vicino. Meditando e osservando tra i
profili di queste teste, create per essere dei mantra che
si muovono tra gli spazi e i vuoti durante la giornata,
potremmo raggiungere luoghi luminosi e inaspettati ed
improvvisamente esclamare: che Meraviglia!

Dopo la tempesta il cielo è pulito e
l’aria diventa fresca per il ritorno della vita liberata dagli eccessi di energie
contrastanti.
L’arcobaleno spunta improvvisamente, di mille colori.
Un miracolo della natura che agita in
noi esplosioni di felicità e di continue
illuminazioni.
Rimaniamo sorpresi, pieni di stupore,
di fronte all’arco colorato che unisce il
cielio e la terra ...Che Meraviglia!
Ritratti interiori
I dodici mesi, “Agosto”
stampa su tela, 180 x 252 cm
2012

I pensieri ritrovano la tranquillità
quando si spengono le luci sui problemi agitati all’esterno.
Il ritorno ad una dimensione interiore rende consapevoli della mutevolezza dei pensieri.
Ognuno può allenarsi ad indossare
l’abito mentale che crede appropriato, autodeterminando il percorso della propria esistenza.
Ritratti interiori
Le ventiquattro ore, “Ore 3”
stampa su tela, 180 x 252 cm
2012

Nelle moderne democrazie occidentali, l’uomo vive la sua mono dimensione appiattita dentro le finestre virtuali dei monitor digitali che circondano
gli ambienti di vita contemporanei.
Illudendosi che le prospettive e le profondità, animate sulla superficie degli
schermi, corrispondano a reali viaggi
nel mondo dell’esperienza, tralascia
l’ introspezione interiore, perdendo il
senso del percorso e della vera Visione delle cose.
Ritratti interiori
Le ventiquattro ore, “Ore 24”
stampa su tela, 180 x 252 cm
2012

Ritratti interiori
999 teste +1
stampa su tela, 600x 150 cm
2012

Siamo perfetti, luminosi nella nostra
essenza interiore ed esteriore.
Abbandoniamo i conflitti, non diventiamo vittime delle nostre stesse formalità, lasciamo spazio al vuoto per
scoprire una nuova strada, aperta lungo il cammino dell’ infinito divenire
Siamo noi che scegliamo come vestire
i nostri corpi aurei.

Costellazioni
acrilico su carta intelata
100 x140 cm
2012

Ritratti interiori
tecniche miste su
carta, 28.5 x 19.5 cm
2010-2012
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Fiori
carta plastificata, plexiglass, plastica
2012

LAURA ZENI

Laura Zeni nasce a Milano nel 1962. Frequenta l’Accademia di
Brera sotto la guida di Saverio Terruso e Raffaele De Grada.
Dopo gli studi lavora per un breve periodo alla De Agostini realizzando cartine geografiche e presso alcune aziende come disegnatrice di stoffe. Insegna in una scuola serale di pittura su stoffa. In seguito partecipa a una serie di mostre di pittura collettive
e personali, in spazi pubblici e privati di varie città quali: Milano,
Lodi, Pompei, Amalfi e Venezia.
Parallelamente alle opere pittoriche, Laura Zeni negli anni ’90
inizia a creare libri d’artista, gioielli e complementi d’arredo.
Nel 2006 presenta alla galleria Gav la mostra “Playful Joy”, gioielli scherzosi per non smettere di giocare, che la vedono protagonista di numerosi eventi legati al mondo della moda e del
design. Nel gennaio 2007 partecipa, ospite del gruppo di Ristorarte, al Macef dove viene conosciuta e apprezzata per l’originalità delle sue creazioni da giornalisti e addetti ai lavori.
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Sempre con il team di Ristorarte realizza nell’ottobre 2007 il suo
libro dal titolo “Il mondo di Will”, presentato a Milano da Alessandra Casella.
Nel 2008 è presente al Fuori Salone del Mobile da Jannelli &
Volpi, con cui instaura una splendida collaborazione tuttora in
corso. In settembre partecipa al Choice Glamrom a Vicenza e subito dopo al White a Milano.
Nel 2010 esce per Italia Press Edizioni il libro “Un cuore a quattro zampe”, con prefazione di Tiziana Maiolo e Gianluca Comazzi, presentato al Circolo della Stampa.
A settembre 2012 in occasione della fiera White inaugura la personale “Laura Zeni. Illuminazioni” a cura di Fortunato D’Amico,
alla MyOwnGallery di Superstudiopiù a Milano, con un esaustivo catalogo Skira.
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