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Personali
1999 Vormvast Designcentrum Galerie, EV Breda (Olanda)

Centro d'Arte Grigoletti, a cura di P. Bristol, Pordenone

2000
2001

Art Week, Netillustra, www.netillustra.net 
Scacco Matto, Recalcati Arte Contemporanea, Torino

2002
2004

TechnoArtVideo, Interpack 2002, Düsseldorf (Germania)
Special Project, Galleria Gas, Torino

2006 Soap’s Opera - performance, a cura di C. Cravero, Ex Chiesa Metodista, Torino

Nata a Soave (VR) nel 1959, vive e lavora nel Principato di Monaco e Torino. 
La ricerca di Laura Ambrosi sviluppa gli aspetti plastici della materia e, indirizzandosi all’installazione, impiega tessuti, metacrilati e 
fibre al neon all’esplorazione del corpo e dei materiali che possono rivestirlo in quanto seconda pelle. Spingendo il linguaggio della 
scultura verso un’idea di design, i lavori di Ambrosi mantengono una leggerezza intrinseca, si aprono alle incertezze della 
femminilità, alla quotidianità domestica e all’intimità dell’artista. Il presente di Laura Ambrosi si riconosce, infatti, nelle cose più
intime e domestiche, oggetti in cui i corpi hanno lasciato il segno della loro vita e il posto all'involucro che li circonda. 
L'artista è inoltre coinvolta in ‘Azioni d'Arte’ per avvicinare le opere a luoghi alternativi, fuori dalle gallerie e dagli spazi 
ufficialmente assegnategli, per comunicare nuovi linguaggi, sentimenti e sensibilità tutte al femminile.
E' presente in personali e collettive in Italia e all'estero.

Laura Ambrosi

Biografia



Principali Collettive
1998 Artissima, stand galleria En Plein Air, Lingotto, Torino

Oggetti Privati, Galleria En Plein Air, Pinerolo (TO) (Testo catalogo Tiziana Conti)

1999 Ottavo incontro con le artiste torinesi (a cura di Marisa Vescovo), Palazzo Cisterna , Torino
Super Market dell'Arte, American Prints, Milano
Dai tetti in giù, a cura di  E. Privitera e T. Conti, Marcovaldo, Caraglio (CN)

2000 ImmagineImballaggio, Ipack-Ima 2000 Milano Fiere, Milano
BIG Torino 2000 - arte al muro, “Welcome China”, Porte Palatine, Torino

2001 Un sistema periodico da A. Avogadro a P. Levi "Immagini di materia ordinaria", Archivio di Stato Torino (curata da: Politecnico di
To e  MURST www.murst.it/milleanni)
ArtWave, NightWave 2001, Stand Etipack - Galleria Peccolo,  Fiera di Rimini
La Borsa di Winnie, Video Installazione, Galleria En Plein Air, Pinerolo (To)

2002 Minima et Marginalia, Galleria Canem, Castellò (Spagna)
Other Fashion, in collaborazione con Mittlemoda, Gorizia
In Viaggio-De Viaje, Antiguo Museo de Belles Arts, Castellò (Spagna)

2003

2004

2005

2006

2007

2008      

Short Stories, Progetto Maionese, Galleria En Plein Air, Pinerolo (TO)
Blanks, Machè, a cura di T. Conti, Torino 

Arte Insegna, Galleria D406, Modena
Il corpo solitario, Progetto Maionese, Galleria En Plein Air, Pinerolo (TO)

Premio Odisseo 2005, Unione Industriale, Torino
ArteInsegna 2, Castello di Aci Castello, Catania
Corridoio dell’Arte, Palazzo della Triennale, Milano
In Sede – Per Torino, Divisione Servizi Culturali, Torino (Opera acquisita dalla GAM Torino)

Farsi Spazio, Atrium piazza Solferino, Torino
ReMake, Progetto Maionese, Galleria En Plein Air, Pinerolo (TO)

Arte e Territorio. Mecenatismo: tra antica e moderna committenza,  Palazzo Sannazzaro, Casale Monferrato (AL)
I Linguaggi del Mediterraneo La parola come Segno, Galleria En Plein Air, Pinerolo (TO)
ZooArt, Giardino Fresia, Cuneo
ParatIIIssima 2007, Evasioni artistiche, Ex Carceri Le Nuove, Torino

Increspature, Galleria Novalis, Torino 
ArteInsegna3, Villa Mazzotti, Chiari (BS)
Riscritto, Galleria Palatina, Torino
Paratissima 2008, Quartiere San Salvario, Torino

Principali Collettive



SCIA…BOLA  

2009
cm. 160 x 20 x 25
Metacrilato, neon, metallo, foglia d’argento

Inedita sciabola realizzata in neon e metacrilato, 
pomolo in acciaio e arricchita all’interno della coccia 
con foglia d’argento. 
Scia…bola, una scia luminosa lascia il pensiero libero 
di volare verso un soffio di sogno, algido e infinito, 
verso un candore irreale, sospeso.
Vorresti impugnarla e diventare parte di essa, e 
lasciarti trasportare al di là dei confini… e oltre 
ancora…
Pezzo unico, realizzato per il Club Scherma Torino 
presso Villa Glicini a Torino. 



Sorpresa nel Magazzino del DROGHIERE
2008
Installazione:
“El grembial de Sveno” – scultura luminosa
“Ombra de campanile” - installazione
“B as Butterfly, ovvero… Butta la pasta” - gioiello
Metacrilato, neon
Misure determinate dall’ambiente

PARATISSIMA 2008
Ex Magazzino droghiere - Gioielleria Cane

Via Madama Cristina, 17-19   Torino 

Paratissima 2008, ospitata nel quadrilatero di San Salvario a Torino, mi offre lo spunto per un intervento nuovo. Alla ricerca di uno spazio, individuo l’ex 
magazzino di un droghiere, ora della gioielleria Cane, all’interno del cortile…
E’ un magazzino da tempo in disuso lasciato così com’era…
Meraviglia delle meraviglie: al suo interno ancora un vecchio frigo anni ’50, di quelli in formica tipici da negozio, con le maniglie in alluminio, e scaffali 
che riportano le etichette dei vari tipi di pasta, vermicelli, capellini, spaghetti, festonati, farfalline, farfalle 93…
Scattano subito mille emozioni, entusiasmo, euforia, ritorno nel mio passato, di quand’ero bambina nel mio paese, a Soave. Ricordo la drogheria di 
Sveno e la Cecilia, la bottega della mia nonna Egle, con quel frigo in legno, le caramelle nei vasi di vetro, le latte del tonno e del cioccolato…, la nota 
della spesa che scriveva mio padre aggiungendo scherzosamente “ombra di campanile”; Cos’è? – chiedevo - dove si compera?” E Sveno che a fine 
ottobre per il periodo “dei morti” esponeva un cartello “Lumini per i morti e mortadelle per i vivi”
Sono a Torino da un po’ di anni e in questa occasione e soprattutto in un quartiere multietnico come San Salvario, riscopro e condivido sensazioni care, 
mi sento a casa, in una dimensione familiare…
Cerco di fare rivivere quel magazzino vuoto e abbandonato con una “luce” nuova. Immagino quel droghiere come l’ha lasciato l’ultima volta, chiudendo 
la porta dietro di sé. Il grembiule appeso al frigorifero, ancora qualche nota della spesa sparsa qua e là, della pasta in qualche scaffale…, un tipo di 
pasta in particolare, le farfalle. 
Il mio intervento prende forma in metacrilato e neon. “El grembial de Sveno” è tratto dalla sagoma di quello reale del droghiere, realizzato in 
plexiglas opalino satinato con le stringhe in neon bianco. “Ombra de campanile” , le note della spesa in plexi trasparente, incise a mano, trasparenti, 
appunto, come se il tempo le avesse quasi smaterializzate, rese ora evanescenti, come un ricordo quasi dimenticato. Inoltre, secondo la mia pratica –
dove realizzo un gioiello legato al tema dell’installazione - ed essendo ospite della gioielleria Cane, è inevitabile l’elaborazione di un prezioso con una 
sua precisa forma. La pasta, dunque, la mia nuova materia estetica. E “B as Butterfly, ovvero… Butta la pasta” il titolo del lavoro che, a forma di 
farfalla, mi rimanda a Benji , la mia cara cagna a cui sono particolarmente legata con dolce affetto, specie dopo la sua perdita. B come il nome della 
mia Benji, ma anche nell’alfabeto inglese come Butterfly, farfalla. Qualche farfalla in plexi trasparente, dunque, come in una manciata di pasta che si 
butta nell’acqua di cottura, diventa una graziosa collana, trasparente come un ricordo… c’è ma non si vede, e rimane a farti compagnia, oggi nel 
presente. “…E se viviamo nel presente, voltandoci indietro possiamo solo raccogliere tanti “tempi sospesi”, tappe che sommate formano quanto siamo 
oggi”.



PARATISSIMA 2008 
Gioielleria Cane – Ex Magazzino 
del droghiere, 
via M. Cristina 17/19 Torino

Installazione:
Metacrilato, neon
Misure determinate dall’ambiente

“El grembial de Sveno” scultura 
luminosa

“Ombra de campanile” installazione

“Butta la pasta” gioiello



L’artista, da sempre solita confrontarsi con la plasticità della materia, in Sham sceglie un altro elemento. Lavorando infatti sulla 
sottrazione piuttosto che sull’aggiunta di dettagli, la nuova “materia” di Laura Ambrosi è la luce. Per natura inconsistente, effimera, la 
luce dà forma a tutto ciò su cui essa si posa disegnando le superfici e creando giochi di chiari e scuri. E l’artista sfrutta questa 
caratteristica dando vita, attraverso un semplice meccanismo di tasselli e perni, a nuove proiezioni e riflessi colorati sulle superfici su 
cui la lastra di Sham è direzionata.
Tra i riflessi tornano così le parole che, solo nel momento in cui sono proiettate, diventano perfettamente leggibili da chi osserva 
l’opera. Ed è proprio la parola, scritta e pronunciata, a muovere il pensiero e il sentimento e, a tratti, persino a commuovere (dal 
greco = muovere insieme). Quasi una performance quella di Laura Ambrosi, ma non nell’accezione di azione dal vivo nel tempo e 
nello spazio, quanto come “parola performativa”. In linguistica, infatti, si dice performativo un enunciato che costituisce l’azione stessa 
che esso descrive. Dire “Io spero…”, ad esempio, è un enunciato performativo perché non solo si afferma di sperare, ma è proprio 
affermandolo che prende forma la speranza. E così accade con le speranze di Sham, i versi “assenza-presenza”, quelle frasi che – per 
dirla con l’artista – cercano solo un po’ di luce.
[Claudio Cravero]

SHAM

2008
Installazione
Metacrilato

Se nella trasparenza del plexiglass impiegato in Missing, il progetto nel quale Laura Ambrosi
dà forma ai propri bisogni e alle parti mancanti, le parole appaiono chiare e ben definite, in
Sham le parole si intravedono solamente, sono sfumate e a tratti invisibili.
Dietro spesse lastre quadrate di plexiglass, opache e cangianti, infatti, sono racchiusi 
differenti versi che, al di là della lingua in cui sono riportati, si fondono come parti di un tutto. 
Come in un sogno.
Dalla trasparenza, dunque, al colore. Un colore che è però dato dal riflesso dello spettro 
luminoso creato dalla sovrapposizione delle lastre in plexiglass. Un colore in cui si 
amalgamano i traguardi conquistati dall’artista, gli stessi confini ormai superati che diventato 
la base per pensieri  nuovi, per speranze che, in questo caso, parlano di desideri e spiritualità
zen.



“Sham”, 2008
Metacrilato
Cm 90x90x6



MISSING - MISSING TRUTH

Missing, 
2008
Installazio
ne
Metacrilat
o

Missing 
truth, 2008
Installazione
Metacrilato, 
neon

Lacerazione sulla quale sceglie di soffermarsi Laura Ambrosi nel suo Riscritto, ascoltando l’eco di suoni mancanti, delle assenze che 
perdurano senza manifestarsi, senza esserci.
Elenchi di parole in fila e numeri ricorrenti visualizzati sulle radiosveglie sono i segni scritti di Missing, titolo del nuovo progetto di 
Laura Ambrosi in cui l’artista dà forma ai propri ricordi, ai bisogni, alle proprie parti mancanti.
Attraverso la stessa modalità con cui si è soliti annotare i prodotti che mancano nella credenza per accingerci alla spesa, Laura
Ambrosi traccia l’elenco di ciò che le occorrerebbe per riempire il suo horror vacui, scrive la lista di quello che le manca, esseri viventi 
compresi, che sa di non poter trovare in un comune supermercato. Su plexiglass trasparente compaiono così delle scritte che 
apparentemente sembrerebbero annotazioni per se stessa, segni di un alfabeto personale per colmare quel vuoto interiore e 
affrancarla dal dolore della mancanza. Quelle scritte, però, che nel materiale plastico sono in parte coperte perché il foglio di
plexiglass è stato piegato come a spuntare la mancanza già colmata, non solo riescono a scaldare il cuore dell’artista, ma con 
semplicità e rigore formale colpiscono chi le guarda perché ognuno di noi, adulto o bambino, ha una propria lista delle parti 
mancanti, dei bisogni da riempire. Nella compilazione delle sue “missing words”, Laura Ambrosi si esprime in lingua inglese e non per 
apparire più internazionale, ma perché solo l’inglese, attraverso la sua forma ‘continuous’ (Ing form), riesce a restituire l’idea di un 
sentimento che si dilata e si espande nel corpo, che fluttua nel tempo e che, per contro, utilizzando il presente indicativo della lingua 
italiana, si fisserebbe una volta per tutte nel momento stesso in cui lo si pronuncia.



MISSING - MISSING TRUTH

Missing, 
2008
Installazio
ne
Metacrilat
o

Missing 
truth, 2008
Installazione
Metacrilato, 



LETTERE DAL MEDITERRANEO
2007
Installazione
Metacrilato

Nei lavori di Laura Ambrosi la creatività esplora continuamente i confini tra Arte e Design e l'esperienza umana viene filtrata dalla 
visionarietà di un'Alice nel paese delle meraviglie.
L'interesse dell'artista per la ricerca sui materiali, caratterizza un'estetica cleptomane verso le produzioni post-industriali. Con Lettere dal 
Mediterraneo l'artista realizza un epistolario immaginario solidificato nel plexiglas. Lettere accartocciate e quindi mai spedite. Lettere 
scritte in diverse lingue, volte ad esprimere la coesistenza linguistica: paradigma storico dei flussi umani, culturali ed economici dei 
popoli in un'area di relazioni plurisecolare tuttora in atto. Lettere dai contenuti chiari-tautologici: un rimando autoreferenziale al 
progetto della mostra e al contempo testimonianze storiche sull'uso delle lingue franche. (M.F.)

I Linguaggi del Mediterraneo. La parola come Segno, Galleria En Plein Air, Pinerolo
(TO), 2007



“Lettere dal Mediterraneo”, I Linguaggi del 
Mediterraneo. La parola come Segno, Galleria En Plein 
Air, Pinerolo (TO), 2007



VIENI É TARDI! (COME IT’S LATE!)
2007
Installazione
Metacrilato, policarbonato, neon, acciaio
cm 240 x 45 x 25

L’altalena è il ‘luogo’ simbolico dei giochi infantili e dei sogni sospesi. É anche un modo per attirare, in uno spazio aperto, la memoria di
tutti coloro che sono stati bambini e non lo ricordano più 1, di evocare i momenti ‘fisicamente’ sospesi del gioco, della voglia di toccare il 
cielo spingendosi sempre più veloce e di fantasticare sognando mondi lontani.
Vieni è tardi! (Come it’s late!) è il titolo dell’installazione che ripercorre le parole che l’artista sentiva spesso quando giocava; era, infatti, 
l’imperativo che gli adulti le rivolgevano per riportarla nel loro mondo. Racchiudendo in sé numerosi significati, se pensiamo ad esempio 
all’altalena come metafora della vita e dei suoi equilibri, Vieni è tardi! (Come it’s late!) cerca soprattutto di suscitare emozioni e sensazioni 
nello spettatore. Avvicinandosi, infatti, poco alla volta all’opera, egli entra in contatto con l’altalena luminosa, ma la curiosità e il desiderio 
di toccare la scultura tesa all’albero è disillusa e spiazzata dall’improvviso e lento movimento dell’oggetto che viene generato da un 
dispositivo a sensori e che, costantemente, crea un’oscillazione ipnotica.
L’altalena è vuota perché a prendere parte al gioco è la sola mente, non il corpo; quel bambino che è dentro ancora ognuno di noi non 
vorrebbe smettere mai di dondolarsi anche se è tardi, nonostante faccia buio e non sia più consentito giocare, perché il momento di 
smettere e dire basta non dovrebbe arrivare dagli altri. E, anche da adulti, grazie alla luce delle due ‘corde’ tese, non cala il buio perchè, in 
fondo, “non è forse così tardi”. [C.C.]

ZooArt, Giardino Fresia, Cuneo, 2007

1 Antoine De Saint Exupery, Il Piccolo Principe, Gallimard, Parigi, nuova ed. 2002



VIENI É TARDI! (COME IT’S LATE!)
2007
Installazione
Metacrilato, policarbonato, neon, acciaio
cm 240 x 45 x 25

ParatIIIssima, Ex Carceri Le Nuove, Torino, 2007

In una situazione di confine fisico e psicologico, dentro un alone magico di luce blu, compare un’altalena, il luogo simbolico dei giochi infantili e dei 
sogni sospesi. È l’installazione di Laura Ambrosi, un meccanismo trasparente di metalicrati e neon, ma anche un modo per richiamare 
immediatamente uno spazio aperto al di là dei muri confinanti, per evocare i momenti del gioco e della voglia di toccare il cielo spingendosi sempre 
più veloce e fantasticare sognando mondi lontani. L’altalena di Laura Ambrosi è però ferma, come paralizzata nei movimenti, bloccata nella sua 
articolazione è privata dell’oscillazione. Ma la natura dell’altalena, come quella dell’uomo, non scompare, è sempre lì, dentro di lei, insita 
materialmente nel suo corpo e nella sua vocazione di gioco in movimento. Anche per l’uomo fisicamente confinato, esistono una natura e una 
libertà che non saranno mai vincolate: la libertà di pensiero, l’unica espressione non condizionata, la facoltà di pensare in piena autonomia che, 
manifestandosi, dona alla stessa libertà un valore a tratti salvifico e consolatorio.
L’altalena è, comunque, la metafora della vita, la ricerca di equilibrio personale e, in Vieni è tardi! (Come it’s late!), il titolo dell’installazione di
Ambrosi, ripercorre semplicemente le parole che l’artista sentiva spesso quando giocava; era, infatti, l’imperativo che gli adulti le rivolgevano per 
riportarla nel loro mondo.
Racchiudendo in sé numerosi significati, Vieni è tardi! (Come it’s late!) cerca soprattutto di suscitare emozioni e sensazioni nello spettatore; 
l’altalena è infatti vuota perché a prendere parte al gioco è la sola mente. Quel bambino che è dentro ancora ognuno di noi non vorrebbe smettere 
mai di dondolarsi anche se è tardi, nonostante faccia buio e non sia più consentito giocare, perché il momento di smettere e dire basta non 
dovrebbe arrivare dagli altri. E, anche da adulti, grazie alla luce delle due ‘corde’ tese, non cala il buio perchè, in fondo, “non è forse così tardi”. 
[C. C.]



Ex Carceri Le Nuove, Braccio 
femminile, cella 2



2008, Chiarimenti. Luce Arte Industria. ArteInsegna
3, Villa Mazzotti, Chiari (BS)



RICAMO SU TORINO
2005
Installazione
metacrilato nero, fibra elettroluminescente
cm 180 x 120

Pianta toponomastica di Torino e
veduta notturna della città. 

Un veduta notturna di Torino, così magica quanto veloce perché catturata da un 
aereo in arrivo sulla città, rimane impressa nella mente dell’artista che, accesa 
come in una rivelazione, sceglie di restituirla con i suoi strumenti e materiali.
Impiegando, infatti, filo, ago e telaio in metacrilato, Ricamo su Torino è un 
omaggio ad una delle due città in cui Laura Ambrosi lavora. L’installazione si 
presenta semplice ed immediata, ma come tutte le opere dell’artista-Aracne è ben 
più elaborata e complessa in tutte le sue trame; alle cuciture, ai ricami e ai pizzi 
(solitamente messi a punto in gran parte della ricerca sugli indumenti di Laura
Ambrosi), si somma la fatica di una moderna Penelope che opera alacremente nel 
buio per tessere i percorsi luminosi delle vie di Torino.

Tracciare le strade di Torino con ago e filo è per l’artista quasi un gesto rituale che, con l’intero movimento del corpo, ripercorre la città, 
la abbraccia, la possiede in tutti i suoi vicoli, quegli stessi luoghi a cui lei è intimamente legata.
Ai limiti della cecità, l’installazione di Ambrosi diventa un tutt’uno con il territorio, un modo nuovo di vedere la città in cui pieni e vuoti 
non si distinguono più, un luogo percettibile solo grazie alla luce, la nuova materia che non ha forma propria, ma che assume con 
l’intervento dell’artista la forma di ciò segue e ripercorre. [C.C.]



“Ricamo su Torino”, IN SEDE_Per Torino, Divisione Servizi
Culturali Comune di Torino. Acquisizione GAM Torino



AGONI-A

2005 
Installazione
metacrilato, neon 
Aghi in metacrilato trasparente cm 180 ø 3 – 100 ø 2,5
Pezza in metacrilato bianco satinato cm 120 x 150 

Arte Insegna 2 , a cura di Mario Bertoni, progetto di Adolfo Lugli con AIFIL,
Castello Normanno di Aci Castello (CT), 2005

Una gugliata di filo al neon e enormi aghi trasparenti infilati su una pezza bianca caratterizzano l’anima dell’installazione. 
Aghi e fili…, ricollegabili ai miei abiti da “cucire” in metacrilato, ma anche alla mia vita di ogni giorno, piena di cose splendenti e a 
volte pungenti…

L’abito è il tema al quale si dedica Laura Ambrosi, ingigantendo a dismisura gli strumenti necessari a confezionare un vestito 
(tessuto, ago e filo)…
Nel caso di Ambrosi, l’ironia di matrice surrealista, tesa ad amplificare fino all’eccesso il senso della vita di tutti i giorni rappresentato 
dall’oggetto comune, annulla qualunque esito di quotidianità e di intimità. Una volta collocata nel castello, “Agugliata Light”, in 
ragione delle dimensioni diviene puro segno al confine estremo tra scultura e pittura, luogo fisico di emanazione di energie e di 
tensioni, assurdo quanto lo può essere un brandello di vita estrapolato dal contesto e isolato in uno spazio pubblico, e tuttavia 
ugualmente rigoroso quanto le linee architettoniche della fortezza. Con il filo luminoso del neon, Ambrosi tesse la propria storia, ma 
come bizzarria, come forma ermetica che non vuole raccontare, come ritmo sinuoso che restituisce della storia un andamento a 
passo di danza. [M.B.] 



“Agoni-A”, installazione presso Hitech System, Leinì (TO), 2006



“Agoni-A”, Arte Insegna 2,
Castello Normanno di Aci Castello (CT), 2005

“Agoni-A”, installazione presso Hitech System, Leinì (TO), 2006



FILI

2004
Istallazione
metacrilato, neon
Uncinetto: lunghezza cm 300 circa
Neon: lunghezza cm 500 circa

Special Project, Galleria Gas,
Torino , 2004

L’installazione FILI prosegue la ricerca già iniziata anni fa da Laura Ambrosi circa il tema dell’abito. Più che al tessuto e alla stoffa, 
l’artista è interessata a tutto quello che lega e tiene insieme le varie parti di un indumento, come se l’anima dell’abito fosse la sua 
cucitura, il gesto stesso che, con ago e filo, diventa le fondamenta del vestito.
L’uncinetto e il filo rappresentati da Laura Ambrosi sono però strumenti insoliti, di proporzioni gulliveriane rispetto all’esile figura 
dell’artista, e di materiali luminosi e trasparenti.
Date le dimensioni, il metacrilato e il neon diventano veri e propri strumenti che ‘perforano’ le pareti della galleria, che attraversano i 
vetri portando ciò che sta dentro la galleria sulla strada e viceversa. Segni luminosi tra il dentro e il fuori, tra il pubblico e il privato che,
rimbalzando tra i due spazi, ripercorrono i gesti ripetitivi e quotidiani di un’ipotetica sarta, dei passanti pendolari dei portici, del sali e 
scendi della vita. [C.C.]

“Si può fare un gomitolo disfando una maglia, in un ciclo imperfetto come le nostre vite, in fondo siamo maglie e tanti gomitoli.”
(Luisa Murano, La folla nel cuore)



”FILI” , Special Project, Galleria Gas, Torino , 2004



GOMITOLI

2004
neon, metacrilato   
dimensioni varie

Un gomitolo aggrovigliato.
Migliaia di fili nuovi
attendono di essere tessuti.
E tra i fili
ho trovato la mia storia. 
(Anonimo)

Laura Ambrosi con l’opera Gomitoli prosegue una ricerca iniziata già da diversi anni attorno al tema dell’abito, del vestiario, delle forme del 
costume e della moda con finalità ironiche e iperreali. Abiti in metacrilato assolutamente incapaci di contenere i corpi umani, di aderire alla 
pelle, di adattarsi alle forme e ai movimenti dell’essere. Il dominio delle apparenze sottoposto a un costante processo distorcente di cui le 
frequenti luci al neon possiedono un carattere onirico. Un vestito luminoso lo si era visto nei fumetti, ma quando l’arte crea gomitoli di filo o 
attaccapanni con tubi fluorescenti la percezione dell’oggetto si fa controsenso virtuale di una realtà oggettuale spessa ma impalpabile e 
inafferrabile. Come sostenere il peso dell’ombra in questo nuovo mondo rischiarato apparentemente in tutti i suoi angoli più nascosti e invece 
dilaniato e squassato perché colpito nella logica che tiene insieme le sue relazioni formali? [M.B.]

L’installazione è stata realizzata per la Mostra/Progetto L’Arte Insegna , ideata e coordinata da 
Adolfo Lugli con le aziende AIFIL, a cura di Mario Bertoni, spazi espositivi della Galleria D406, 
Modena, 2004



“Gomitoli”, dettaglio dell’installazione realizzata per la Mostra/Progetto L’Arte Insegna, spazi espositivi della Galleria D406, Modena, 2004



Ironica opera di una Penelope intenta a tessere e stessere un suo vezzoso abito, arricchito da un filo luminoso e raggiante. Il filo allegro e 
colorato dell'ironia cuce l'uno accanto all'altro dei segni ripetuti e intrecciati che riconducono alle immagini e ai momenti del mondo quotidiano, 
ai suoi dubbi e alle sue certezze, ai suoi sogni e alle sue illusioni.
Un abito iniziato e mai finito, lasciato in sospeso quasi per assaporare il gioco intrigante e piacevole dell’attesa, colma di aspettative e speranze 
per nuove scoperte. Ancora una volta il "filo" rappresenta un personale e riconoscibile linguaggio poetico ed estetico, al tempo metafora e 
pretesto per una riflessione condotta lungo le trame del quotidiano, seguendo il dipanarsi dei tanti momenti del vivere che tessono il reticolo 
fitto della vita: il suo procedere e le soste, le scelte e i cambiamenti, le fratture e il ricomporsi, i ritorni e gli abbandoni, gli ondivaghi ritmi 
incatenati del tempo. 
Un filo che consente il procedere, l'andare avanti, il tendersi verso un nuovo ordine, il ricominciare da capo e un lembo di tessuto rimane 
intatto a significare la persistenza di un frammento dell'io che sopravvive a distacchi e fratture e che consente l'intrecciarsi e l'esistere di nuove 
possibilità.

PENELOPE 2005

2005
Metacrilato, fibra elettroluminescente
cm 60 x 34

Premio Odisseo 2005, Unione Industriale di Torino-Azienda Space Cannon di Asti

Lucignola 2005

Metacrilato, fibra
elettroluminescente

Taglia S 

Penelope 2005, dettagli 



WELCOME CHINA
2000
Installazione
Metacrilato, policarbonato, crystal

L'installazione "WELCOME CHINA" vuole essere  un'opera di "Benvenuto" al paese ospite di BIG Torino 2000, Biennale Arte 
Emergente. 
L'intenzione è quella di "tradurre in cinese" un lavoro realizzato dall'artista: una distesa di panni come pretesto di incontro e 
scambio per evocare un gesto quotidiano, indumenti in plexiglas e non, interpretati e letti nel sistema cinese. 
Aste in policarbonato trasparente sporgono dalle aperture della facciata, alle quali verranno appesi indumenti in plexiglas e 
magliette siliconate con la scritta del titolo in cinese. 
La "facciata" delle Porte Palatine, con queste "finestre spalancate", oltre alla bellezza imponente che offre all'installazione,
acquisisce anche un significativo esempio di "apertura" verso una nazione ospite della manifestazione.
Il giorno dell'inaugurazione l'artista offre ai presenti un piccolo multiplo, relativo all'installazione. [L.A.]

“Welcome China”, BIG Torino - arte al muro, Porte Palatine, Torino, 2000



“Welcome China”, BIG Torino - arte al muro, Porte Palatine, Torino, 
2000



Ideazione: Laura Ambrosi e Claudio Cravero

Testi: Laura Ambrosi [L.A.]
Mario Bertoni [M.B.] 
Tiziana Conti [T.C.]
Claudio Cravero [C.C.]
Marco Filippa [M.F.]


