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Fortunato D’Amico intervista Laura ZeniWhat I know about Laura is that, because of the revelation of my secret code, she is a sea
anemone and like the windflower anemone namesake, she is a blaze of colors, hands and thoughts.
She continuously dances while remaining motionless. Attached to the rocks. Close relative of the
coral and the medusa. Stinging if she wants and only one fish can live inside her. She shows her-
self rhythmically and closes herself at will. Deciding on the rhythm, the meeting and perfor-
mance. Laura knows my code and at times we linger and speak. Looking at us: what ever could
a frog and a sea anemone have to say to each other?

March 2012
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Fortunato D’Amico Puoi dare una definizione di Laura Zeni?
Laura Zeni Sono un’artigiana, innamorata dei colori, dei materiali, che adora creare, vedere na-
scere le cose davanti a sé. Una donna, una mamma, una creativa. Sono una formica sempre in
movimento; però mi piace anche fermarmi, divertirmi, giocare…

Sono figlia unica, nata a Milano. Mio padre è milanese, ha ottantasei anni e scrive poesie in
dialetto, che recita settimanalmente in una radio locale dove conduce una sua trasmissione. Ha
scritto un libro di poesie (Freguj de Poesia) a cui ho collaborato con i miei disegni.

Da piccola andavo a lezioni private di pianoforte. Poi, anni dopo, con i compagni di scuo-
la ho formato un complessino; facevamo le prove all’oratorio e suonavamo per gli amici. Erava-
mo pazzi per la musica rock e oltre al pianoforte mi piaceva suonare la batteria. La musica per
me è fondamentale, l’adoro. Non saprei farne senza: scandisce il tempo, mi dà energia, mi fa star
bene.

FDA Quali scuole hai frequentato?
LZ Dopo le medie ho frequentato il liceo artistico e poi l’Accademia di Brera. Si mangiava ar-
te dalla mattina alla sera. Ho seguito i corsi di Saverio Terruso e studiato Storia dell’Arte con
Raffaele De Grada. L’Accademia è stata un’esperienza bellissima, anche se in quegli anni non
avevo ancora la capacità di capire cosa avrei potuto fare da grande.

FDA E dopo l’Accademia?
LZ Negli anni seguenti ho disegnato cartine geografiche e lavorato come vetrinista nell’abbi-
gliamento e nella gioielleria. Allestire le vetrine m’è servito a capire l’importanza dei vuoti e a po-
sizionare al meglio i volumi nello spazio. Col tempo quello che ho appreso mi ha confermato che
nella vita bisogna sempre andare a cercare le cose che solo apparentemente non ti appartengo-
no, quelle che non penseresti mai di fare tue.

Si tende sempre ad andare là dove si conosce tutto, per parlare la stessa lingua, essere capi-
ti e capire. Ritengo che ogni tanto bisognerebbe frequentare i luoghi e i concetti che sembrano
distanti dal tuo mondo. È così che impari qualcosa, perché sei costretta a confrontare il tuo sa-
pere con quello degli altri.

FDA Cosa hai imparato disegnando cartine geografiche?
LZ Le mappe erano destinate ai libri; dovevo riprenderle, segnare i punti, riprodurle. Cambiavo
i colori, i simboli, se c’erano degli errori li correggevo. La continua visualizzazione di questi se-
gni probabilmente è entrata nel mio subconscio. Disegnare cartine mi è servito sicuramente a es-
sere più precisa nel segno.

FDA Quali passioni hanno caratterizzato la tua propensione per la creatività?
LZ Già da bambina amavo osservare le immagini delle riviste. Molte di queste le ritagliavo e le
mettevo da parte. A cinquant’anni mi sono ritrovata con un deposito di immagini, di carte co-
lorate... un vero e proprio archivio. Pochi anni fa le ho riutilizzate per creare gioielli, plastifican-
dole. Hanno avuto molto successo ed è con queste realizzazioni che è iniziata la mia collabora-
zione con la Jannelli&Volpi. Tutto torna, nulla va perso.
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FDA Chi ha influenzato maggiormente il tuo modo di intendere l’arte e la creatività?
LZ Sicuramente Bruno Munari. La sua personalità mi ha affascinata per la gioia di fare le cose,
di essere curioso, di non fermarsi all’apparenza e di mettere sempre in discussione qualsiasi co-
sa, in modo mai fine a se stesso sempre fonte di qualcosa di nuovo. La sua continua curiosità e il
desiderio di comunicarla anche agli altri lo rendono non solo un grande protagonista dell’arte,
del design, della grafica, ma anche un grande uomo.

FDA Cosa diresti a un giovane creativo che entra oggi nel mondo del lavoro?
LZ Direi le stesse parole che mi ha detto Elio Fiorucci: non si è grandi da soli, ma insieme agli
altri.

FDA Come nasce in te il processo creativo?
LZ Ci deve essere qualcosa che cattura la mia attenzione, qualcosa che mi piace: una carta, un’im-
magine, un materiale particolare. Con i tappi di plastica, ad esempio, ho creato motivi decora-
tivi che formano delle trame; con le stoffe e in particolare con il cotone delle t-shirt ho realizza-
to gioielli, con altri ancora strutture astratte e oggetti di complementi d’arredo.

Il “progetto” sta alla base della mia ricerca creativa, insieme alla curiosità e al desiderio di spe-
rimentare sempre qualcosa di nuovo.

FDA Hai cercato di movimentare anche i tuoi quadri.
LZ Sono affascinata dall’idea di rendere un oggetto vivo, sentirlo più vicino. Il quadro rimane
bloccato e distante, mi sembra fine a se stesso e mi porta a sentirmi sola. A me piace il contatto
con la gente.

FDA Sei passata dalla pittura classica a una fase creativa determinata dalla presenza di metamorfo-
si sensibili.
LZ Sì, ho avuto un momento della vita dove ho esternato queste metamorfosi… visualizzavo
donne che uscivano dalle poltrone, dai divani, dalle sedie. Univo due campi che amavo partico-
larmente: la figura e l’arredamento. Questa è stata una tappa importante nel mio pecorso arti-
stico. Ho tirato fuori tante cose che avevo dentro: il grigio, il nero, le sabbie, linee contorte, il gro-
viglio dei segni.

FDA Hai assunto una posizione animistica nei confronti degli oggetti?
LZ Circondano il nostro microcosmo ma li pensiamo come cose senza un’anima. Invece proba-
bilmente ce l’hanno. Forse quando siamo lontani o dormiamo le sedie si abbracciano, si sposta-
no, si inventano movimenti che noi non conosciamo. Da queste metamorfosi è nata la passione
per la scrittura affiancata alle immagini.

FDA Da quali trasfigurazioni è passata la tua arte?
LZ Un possibile percorso potrebbe essere: dal quadro alla parola ai disegni. I figli poi mi hanno
portata in un’altra fase; crescendo mi chiedevano di illustrare e disegnare storie da raccontargli.
All’inizio ero spaventata, pensavo di non poter tornare più a dipingere.

La parola è un medium che ha bisogno di esercizio continuo, è come il disegno, e non è fa-
cile usare la narrazione per chi è abituato a lavorare solo con le immagini. La parola l’associo al-
la poesia: non è descrizione ma sintesi.

FDA Tecnicamente come l’hai affrontato il problema della scrittura?
LZ Da autodidatta, ho cominciato a scrivere. Non ho mai fatto corsi, ho scritto e basta. Ho usa-
to la scrittura come terapia, e sono venute fuori tante storie scritte per i bambini che in parte so-
no rimaste nei cassetti come camicie piegate che vorrebbero essere indossate.
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FDA Come è nato il mondo di Will?
LZ Will è nato e l’ho subito scritto. È l’omino sempre presente come qualcuno che ti soccorre
quando hai bisogno di non sentirti sola.

Ero andata a seguire la terapia di Tomatis, una tecnica di stimolazione sonora e pedagogi-
ca. Si ascoltano musiche di Mozart per aiutare a liberare i blocchi interiori. È stato molto utile:
mentre sentivo questa musica ho iniziato a creare i primi bambolotti tribali. Poi un’amica mi ha
suggerito di realizzare uno di questi personaggi in oro. È nato così Will, che come tante altre co-
se è servito alla mia crescita personale. Will ha avuto successo, tanto che con lui ho realizzato il
mio primo libro. È stata un’occasione per approfondire la tecnica grafica; ho imparato a traccia-
re linee pulite e campiture per spazi adatti a ospitare messaggi inserendo alcune parole-chiave, scan-
dite dall’alfabeto che è dentro di noi.

Il libro è un compendio di vocaboli brevi, bisbigliati ma determinati, che hanno la forza di
aiutarci e consigliarci nella vita di tutti i giorni raccontandoci la parte buona di noi, anche se non
mi piace definire il buono e il cattivo, perché tante volte impari di più dal cattivo che dal buo-
no. Sono comunque termini su cui riflettere quelli di Will, che è un divulgatore di parole della
coscienza: un grillo parlante.

FDA Il tuo rapporto con le aziende ha cambiato il tuo modo di progettare e inventare oggetti?
LZ Ha consentito alle mie fantasie di avere un continuo confronto, e mi ha dato la possibilità di
equilibrare nel tempo la mia istintualità senza spegnere le emozioni. In particolare nel rapporto
con un’azienda, la Jannelli & Volpi, ho imparato a rispettare i tempi e le scadenze, e a costruir-
mi un ordine mentale più vicino all’idea del progetto.

FDA Che rapporto hai con la spiritualità, come la vivi?
LZ Credo in un’entità superiore; non ha un nome preciso ma è un punto di riferimento alto a
cui tendere.

FDA Credi al soprannaturale?
LZ Tutto è possibile. Le cose sono animate; c’è una realtà che non vediamo e che ci sta girando at-
torno anche adesso, solo che noi non la percepiamo perché siamo presi forse troppo da noi stessi.

FDA Cosa rappresentano le teste che disegni?
LZ Volevo esprimere una parte del mio mondo, racchiudendolo in una forma che fosse diversa
dal solito quadrato o cerchio e ho pensato alla sagoma di una testa. Poi ogni testa è diventata una
realtà, con una fisionomia ben precisa. È stato divertente veder nascere tanti personaggi diver-
si… Unico comune denominatore, la mia sensibilità, la mia anima.

FDA Hai mai pensato di indossare una testa diversa dalla tua?
LZ Noi tutti siamo molti in uno, anche se pensiamo di essere una cosa sola. Vogliamo mantenere
un’identità ben precisa perché altrimenti gli altri non ci riconoscerebbero e ci sentiremmo persi.
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