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Laura Zilocchi nasce a Guastalla (RE), vive e lavora a Brescello (RE). Frequenta gli studi dei
pittori A. Bartoli e del Prof. Moscardini e da quest'ultimo apprende il disegno a inchiostro di china.
Artista eclettica e poliedrica, sperimentalista ed ingegnosa nell’arte pittorica; amante della
letteratura persegue la strada di scrittrice. Appassionata di archeologia, esperta in storia della
gastronomia.
Laura Zilocchi nel suo percorso artistico sperimenta le diverse tecniche pittoriche che comprendono
l’acquerello, il pastello e la pittura ad olio, interessandosi inizialmente di tematiche paesaggistiche,
nature morte e fiori, che amplificano il suo linguaggio espressivo verso una narrativa descrittiva,
elabora e sviluppa una sentimentale percezione verso il mondo naturale; l’intensità poetica ottenuta
tramite il colore contraddistingue la sua parabola artistica.
Da circa un decennio l’artista Zilocchi intraprende una ricerca artistica che abbraccia le forme di
un astrattismo interessante arricchito da innumerevoli simbologie, emblemi e scritture di antichi
popoli che derivano da una conoscenza approfondita sulla storia dell’arte e sulla storia
dell’umanità. Ogni elemento rappresentato da Zilocchi sembra essere un tassello importante per
comprendere l’attuale presente. Una scrittura codificata si nasconde all’interno di percorsi, labirinti
realizzati con forme astratte, geometriche e reali.
Sue opere sono in permanenza presso la Galleria Oldrado da Ponte di Lodi, sono esposte in tutto il
mondo e si trovano in numerose collezioni private e pubbliche.

INTRODUZIONE ALL’ARTE DI LAURA ZILOCCHI
Il mondo pittorico, quasi onirico, realizzato da Laura Zilocchi è popolato da segni e figure
misteriose, in ogni opera troviamo un laborioso linguaggio dei segni che nasce dall’orientamento
multidisciplinare dell’artista.
Zilocchi attua una fusione ed un rapporto complesso tra le immagini ed il loro significato. Elementi
essenziali, oggetti semplificati o sagome dai richiami surreali emergono sulla superficie pittorica
attraverso una colorazione pura e contrastante, decisa e vigorosa che lascia spazio ad effetti sfumati
ottenuti da una colorazione chiara. Una sorta di illusionismo rappresentativo, in quanto ogni
segmento, traccia e segno delineato sulla tela, vive in un rapporto giocoso e geometrico tra
l’immagine e lo sfondo. Il segno è il principale elemento che caratterizza l’opera pittorica di
Zilocchi, le sue opere sono cariche di un sussurro speciale che nasce dalla voce della sua anima che
sfocia in una sorta di creatività originale.
Le opere sono intriganti ed incisive, comunicano messaggi profondi che inquadrano l’ordine e nello
stesso tempo il disordine del mondo attuale.
Linee e segmenti di colore rimandano all’arte astratta figlia dell’influenza di Kandinskij e Mirò, in
cui diventa importante dare sfogo all’emotività attraverso i toni e la piacevolezza del segno.
Un variegato cammino artistico conduce l’artista Laura Zilocchi ad esplorare scelte stilistiche e
tematiche diverse che hanno il compito di trasportare il fruitore in una nuova dimensione, poetica e
spirituale, in cui la realtà si mescola tra linee, codici e stilizzazioni circondate da sfumature
cromatiche o da una colorazione piatta e vigorosa.
Nell’arte pittorica di Zilocchi troviamo una sorta di ironia che placa la sua crescita in una visione
dai tratti surreali oltre che astratti. Una pittura riconducibile a diversificati concetti, pensieri e
impressioni, le sue opere elaborano la raffigurazione di una mente in continua elaborazione dove si
amplificano emozioni e pensieri.
Guarda il video delle opere dell'artista Laura Zilocchi su youtube.

Le opere di Laura Zilocchi sono recensite dalla stampa, dalla critica d'arte e da numerose
personalità, segnaliamo gli scritti di:
Luciano Carini (critico) - A. Rita Delucca (critica e storica) - Prof. Mauro Fantinato - Stefania
Ferrari (giornalista) - Giovanna Galli - Prof. Grigory Ginzburg - Giorgio Grasso - D.ssa. Azzurra
Immediato - Araxi Ipekjian (critica e storica) - critico Prof. Paolo Levi - Marta Lock - Mattea
Micello (critica e storica dell'Arte) - Virgilio Patarini - A. Puglisi - Prof. Giulia Sillato - Dr. A.
Domenico Taricco (critico).
"Simboli"

acrilico, pastelli soft, ink. su carta acquerellata - cm 88x67 opera pubblicata su catalogo e recensita dal critico Paolo Levi.

PRESENTAZIONE CRITICA ALL’ARTISTA
LAURA ZILOCCHI
A CURA DELL’ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL’ARTE ITALIANA
La pittura di Laura Zilocchi affascina il mondo dell’arte contemporanea per la sua forma
comunicativa originale ed interessante, un’arte che conduce l’osservatore ad innumerevoli risvolti e
soluzioni imminenti. Passando da una pittura figurativa, dove l’elemento naturale aveva la sua
precisa importanza, giunge, prima, ad una pittura astratta e materica arricchita da diverse tecniche
pittoriche e materiali, successivamente giunge ad un’arte astratta stilizzata e raffinata nella sua
complessità dove il segno diventa una sorta di scrittura geroglifica. Segni, disegni primitivi che
rammentano diverse culture e popoli del passato, lettere, simboli e immagini reali sono abbozzate
sulle sue tele, una sorta di scrittura geroglifica che comprende elementi del passato con elementi del
presente.
Essendo appassionata di archeologia l’artista elabora un suo percorso formativo che si basa su
insegnamenti teorici specialistici, su attività teorico-pratiche e sullo sviluppo delle sue capacità
autonome che indirizzano la sua continua ricerca individuale verso una creatività di notevole
prestigio.
Un lungo cammino di elaborazione artistica conduce oggi Laura Zilocchi ad esplorare le vie infinite
di una pittura che richiama le sottigliezze della mente umana.
Il messaggio che Zilocchi alimenta è sicuramente una raffinata e complessa interpretazione
interiore di un pensiero reale con affinità verso la scoperta di un percorso trascendentale e
spirituale. L’artista elabora uno stile personale, un linguaggio artistico caratterizzato da colori
brillanti e cupi, forme oniriche e fluide, oggetti fluttuanti ed un uso di una calligrafia articolata per
le diverse simbologie.
Le audaci interpretazioni pittoriche di Zilocchi lasciano spazio alle libere forze creative
dell’inconscio, creature, segni e forme astratte si posizionano sulla tela in una sorta di danza dove il
colore ha il compito principale di far percepire all’osservatore il suono melodioso.
Opere giocose ispirate al bello ma anche ad immagini più cupe che servono all’artista per far
risaltare la controversia di un mondo in agitazione e contradditorio.
L’arte di Zilocchi racchiude diverse arti tra pittura, poetica e musica, arti che cercano una
liberazione profonda dell’anima attraverso un movimento di segni-linee e forme che di volta in volta
ci conducono in mondi lontani.
Archivio Monografico dell’Arte Italiana - Ottobre 2020

ANTOLOGIA CRITICA
"La nostra artista ha saputo aggiungere intuito e invenzione, novità e freschezza affrancandosi con
decisione da ogni condizionamento culturale e proponendo un’espressione autentica e vera, un
linguaggio ed una cifra stilistica che sono solo ed esclusivamente suoi."
Luciano Carini - 2018
"Segno e colore, la misura delle emozioni" - "... Attraverso la forma astratta e l’uso magistrale della
carta, Laura Zilocchi ha trovato la propria strada, il proprio codice espressivo: una pittura fatta di
creatività e fantasia, di luce e colori sulla quale inserisce i suoi segni, le sue traiettorie, le sue
scritture. Pittura segnica, quella della nostra artista, ma arricchita da felici intuizioni spaziali, da un
innato e prorompente gusto cromatico che, sovente, lascia intravedere un certo divertissement
esecutivo, quasi una forma di liberazione interiore quando la sua sintesi grafica riesce a farsi
talmente libera e istintiva da rasentare il magico mondo infantile, la semplicità ingenua e
disarmante della pura e semplice fantasia. Allora tutto diventa poesia, emozione e lirico sentimento.
Ci sono poi momenti, nella sua produzione, dove l’aspetto segnico appare in modo ancor più chiaro
ed evidente ed è quando l’artista, dai fogli bianchi ed immacolati, riesce a far emergere, nitidi e
puliti, un’infinità di simboli arcaici, di segni e grafemi. Non si tratta di una simbologia inventata, né
di una semplice decorazione creata ad “hoc” per ottenere chissà quale effetto, ma di una vera e
propria scrittura antica. Quei segni e quei simboli sono in realtà lettere e scritture appartenenti agli
antichi Fenici, agli Etruschi oppure a lontanissime popolazioni dell’Africa profonda. Sono il frutto
di approfondite ricerche storiche compiute da Laura Zilocchi e di felici scoperte derivanti da studi
costanti e prolungati nel tempo. Nelle sue mani, queste lettere e questi simboli acquistano nuova e
sorprendente dignità, diventano moderne e attuali fino ad elevarsi ad arte contemporanea.
Così, come per magia, la storia si fonde con l’arte in un abbraccio simbolico al di fuori di ogni
confine spazio-temporale.
Artista veramente interessante, Laura Zilocchi, e da seguire con attenzione per la sua forte carica
poetica, le sue felici interpretazioni, per la sua infinita curiosità culturale che la porta ad indagare in
ogni direzione"
Galleria Studio C - 2018, mostra presentata da Luciano Carini
"La sua storia artistica subisce una sensibile evoluzione che trasforma lo studio per il classico
figurativo e l’amore per l’acquerello (in cui si cimenta con maestria nelle nature morte, soggetti
floreali e vegetali, creando contesti di romantica percezione dell’elemento naturale) in una ricerca
di argomenti pittorici legati più che altro al filone surrealista ,tanto da richiamare
immediatamente al pensiero dello spettatore l’opera di Mirò e a volte addirittura ai segni astratti
di Capogrossi, con i suoi elementi simbolici e linguaggi celati nelle antiche scritture di civiltà
ormai perdute. Evoluzione e sperimentazione dello stile caratterizzano la ricerca artistica di Laura
Zilocchi."
Anna Rita Delucca, 2014

PRESENTAZIONE CRITICA ALL’ARTISTA
LAURA ZILOCCHI
IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA D'ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA, 2018 MOSCA
La capacità di creare catene logiche di ragionamenti appartiene all'artista Laura Zilocchi la quale
con passione ha dedicato anni di lavoro alle ricerche archeologiche. La sua arte astratta chiude il
cerchio delle incisioni rupestri dell'uomo primitivo avente il conscio intuitivo.
Zilocchi cerca di comprendere l'evoluzione dei segni preistorici, il percorso di formazione ed
acquisizione della capacità di trasmettere l'informazione nonché la successiva trasformazione nel
sistema intellettuale di scrittura.
Tramite i quadri presentati alla mostra, Laura Zilocchi manifesta la misteriosità dei segni grafici,
generalizza la percezione intuitiva in funzione dei segni, creando l'opera «Porta» che simbolizza la
difficoltà della penetrazione nel mondo incomprensibile dei simboli grafici figurati.

Le opere di Laura Zilocchi sono esposte continuamente in mostre, personali e collettive, fiere ed
esposizioni importanti in Italia e all'estero: SVIZZERA, SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA,
STATI UNITI D’AMERICA, GIAPPONE, RUSSIA, MOLDAVIA. Le sue opere acquisiscono
apprezzamenti e segnalazioni, sono pubblicate su riviste d’arte contemporanea, su cataloghi e fanno
parte di collezioni private in Italia e all’estero.
Nelle sue innumerevoli esposizioni Laura Zilocchi riceve premi di merito importanti, medaglie e
coppe.
Sue opere si trovano in collezioni permanenti, sono in permanenza presso la Galleria Oldrado da
Ponte di Lodi, sono presenti in ITALIA, SVIZZERA, BRASILE.
Per il Museo del Po Laura Zilocchi ha realizzato il logo del 1° numero della pubblicazione “Museo
del Po e della Navigazione Interna e delle Acque”.
Il presidente dell'Archivio Monografico dell'Arte Italiana, Michele Maione,
nello studio dell'artista LAURA ZILOCCHI

- VEROLI (FR) Art-e Premio arti visive contemporanee 2020 - Attestato di Selezione, esposizione di
Arte Visiva Contemporanea le opere di LAURA ZILOCCHI in mostra presso le sale espositive del
Seminario vescovile di Veroli (FR), Piazza Santa Salome, 27 settembre 2020, direttore artistico
Luciano Costantini.

COLLEZIONI PERMANENTI:
Comune di Brescello (RE) - Comune di Casale Monferrato () - Museo di Camo - Centro Auser di
Brescello (RE) - Casa di Riposo Alcide ed Ester Ruffini - Museo Arte Moderna di Policastro
Bussentino () - Ospedale Bassa Friulana-Isontina,Gorizia - Chiesa di S:Marcellino Brescello (RE) Ospedale Olio Po Viadana - Museo di Stato Vernadsky di MOSCA - Museo House Gallery di Xante
Battaglia - Museo Maco Museum di Veroli.
PREMI E SEGNALAZIONI
2020 - Invitata come membro permanente in CFA, Lione, FRANCIA.
2019 - Menzione speciale per “Abruzzo Territorio d'arte” Comune Montelapiano (CH).
- Artista selezionata nel contest “Happy days”- opera in mostra presso Palazzo Giacomini, sede
storica della Fondazione. Ada e Antonio Giacomini, Motta di Livenza (TV).
2018 - Selezionata per Italiart-Ru e ARTCREMLIN, Esposizione Museo Vernadsky, MOSCA.
- Selezionata per partecipazione convegno “L'arte contemporanea come mezzo di
comunicazione”Conferenza internaz. Università di Stato IA:BUNIN, Yelets, RUSSIA con
vernissage mostra artisti internazionali.
2017 - Artista selezionata dall'Ist.Artistico di Frosinone per esposizione Museo MAMeC di Cerreto
Laziale con patrocinio Regione Lazio.
2016 - Fondazione Claret – Selezionata dalla Deputazione di BARCELLONA per la XX Mostra
Internazionale 2017, Castello di Montesquiu.
2016 - Vincitrice del Premio “LABORA PRIX ESSEN” Contemporary Art Ruhr, GERMANIA.
2015 - Artista Selezionata dalla Commissione, I° Biennale Biennart, Diploma.
2014 - Concorso Naz. “Donne in Rinascita”, Opera premiata dal Critico Giorgio Grasso, Diploma
conferito per meriti artistici.
2013 - Opera vincitrice in occasione dell'evento on-line Gutai Splendid Playgraund, Museo
Guggenheim.
2013 - Attestato di ammissione 1° Biennale Creatività, Presidente Commiss. Paolo Levi,
Ministero Per i Beni e Attività Culturali, Comune di Verona.
2007 - Artista selezionata per Profondo Rosa: 51 Artiste Italiane.
1995 - Medaglia Comune di Salsomaggiore e Diploma d'Onore, Concorso Naz. Cristoforo
Marzaroli.
1991- 1° Premio Leone d'oro, Omaggio a Venezia, Diploma di merito.
1988 - Premio Biennale di Venezia -per il contributo dato all'Arte con personali, collettive, concorsi,
premi.
1986 - Premio Nazionale di Pittura e Scultura, Castelnovo Sotto (RE), 2° Premio Pastello.
1985 - Trofeo Selene 85 “Mela d'Oro” Diploma d'Onore Mela Verde e Trofeo.
1984 - Premio Nazionale di Pittura e Scultura, Castelnovo Sotto (RE) 2° Premio sez.Acquerello.

- Oscar Città del Tricolore, 1° Premio con motivazione:”Quando l'arte è poesia”.
- Premio Internaz. di Pittura, Scultura e Grafica: premio Città di Varese.
1983 - Premio Nazionale di Pittura e Scultura- Castelnovo Sotto (RE) 2° Premio acquerello.
1983 - Concorso Nazionale quadro piccolo formato-Città di Viadana (MN) 2° Classificato grafica.
1982 - Rassegna Naz. di pittura – Gall. Parma- 3° Class. ta Acquerello, Coppa.
- Rassegna Naz. di Pittura, 6° class.to Grafica, Targa.
1981 - 11° Premio Internaz. di Pittura e Grafica, Città di Parma, Acquerello: Coppa.
- 11° Premio Internaz. Pittura e Grafica, Città di Parma, Grafica: Targa
1980 - 2° Rassegna Naz. Pittura, Grafica e altre Espressioni Artistiche, Premiato ex-aequo-targa,
Parma.
- 5° Rassegna Naz. Arte Contemporanea, Premio Modenarte 80.
Tra le numerose pubblicazioni su RIVISTE D'ARTE, segnaliamo:
- Effetto Arte.
- Artantis.
- “LaGioiadell'Arte”, rivista per collezionisti della SanGiorgio Investimenti d'Arte Arte Mondadori.
CATALOGHI:
- Catalogo “Art Paper International” Galleria l'Atelier – Hunibach- Schweiz 2020.
- Catalogo “Premio Cultura Identità” Il Giornale Off e Art Now 2020.
- Catalogo “Georgia on my mind” - Repubblica Democratica di Georgia, Artisti selezionati 2020.
- Catalogo “Rassegna d'Arte Internazionale”, MU.MI, Museo Michetti, Chieti 2019.
- Catalogo “ Alla ricerca della bellezza” Prof.Anna Rita Delucca, saggistica, collana scarlatta, Ed.
Cordero, 2019.
- Catalogo “ Percorsi”, Artisti Italiani in Portogallo, edizioni Centro Studi Erato, Agrigento.
- Catalogo “Creatività al Femminile” Ediz. FriArte II ediz. 2019,
- Catalogo “Percorsi d'Arte in Italia” a cura di Giorgio di Genova, Carlo Franza, Enzo Le Pera,
Ediz. Rubettino.
- Catalogo Accorsi Arte, Biennale di Venezia 2019 ,
- Catalogo “MetaFormismo” a cura di Giulia Sillato 2018.
- Catalogo “Art Kremlin” Museo Vernadsky, MOSCA, Prefaz. Dirett. Museo Dr Sergey Cherkasov.
- Catalogo “Protagonisti-Artisti e generazioni a confronto “ Ediz. FriArte di E. Frioni 2018.
- Catalogo “Il tempo dell'Arte” a cura di Luigi Polillo, 2018.
- Catalogo Museo MAMeC Cerreto Laziale, 2017, Progetto Regione Lazio.
- Catalogo Museo Cà dei Carraresi, 2017.
- Catalogo “Triennale Arti Visive” Roma 2017.
- Catalogo “Donne nell'Arte” 2017.
- Catalogo “Cultura e legalità” 2017 con patroc.Comune di Pisa.
- Catalogo Rassegna d'Arte Assoc. Artisti Lodigiani,città di Lodi 2016.
- Catalogo “Libere Riflessioni” ed.Comune di Forio-Ischia 2016.
- Catalogo VIII Biennale Internaz. D'Arte Ferrara 2016.
- Catalogo “Donne nell'Arte” realizzaz. Edit. Arsev Ars et Evolutio 2015.
- Catalogo SaturArte 2015.
- Catalogo World Masters of Contemporary Art – ed. 2015.
- Catalogo “Arte a Palazzo” 2015.
- Catalogo Biennart, 1° Biennale Internazionale Arte e territorio in Umbria 2015.
- Catalogo “I Grandi dell'Arte”Antichità Chiossone EA ed. 2014.
- Catalogo Ufficiale “We are Trampled” a cura della D.ssa Mattea Micello.
- Catalogo Provincia di Milano “tributo ad Alda Merini” 2014.
- Catalogo Arte Cremona 2014.
- Catalogo I°Biennale Verona 2014.
- Catalogo “Mettiamo le Opere in Comune” a cura e testi di Paolo Levi, 2014.

- Catalogo "ImmaginArte 2009" Reggio Emilia.
ESPOSIZIONI PRESSO MUSEI FONDAZIONI COMPLESSI MONUMENTALI
2019 - Motta di Livenza (TV), Fondazione Palazzo Giacomini,
- Frosinone, Museo MACO Museum Monastero di Veroli.
- Francavilla al Mare (CH) Museo Michetti, MuMI.
- Suzzara (MN), Museo “Galleria del Premio” sala Arti 48.
2018 - MOSCA, Museo di Stato Vernadsky.
- Roma, Macro Asilo Museum of Contemporary Art per Plexusinternational Historical A
Multi-Arts Co-Opera.
- Treviso, Museo Casa dei Carraresi.
- Imperia, Castello Doria a Dolceacqua.
- Reggio Emilia, Castello di Montecchio.
2017 - MOLDAVIA, Museo Naz. Di Storia di Chisinau.
- BARCELLONA, Castillo de Montesquiu, La Cabana.
- Roma, Altare della Patria, Vittoriano, Ala Brasini.
- Treviso, Villa Marini Rubelli
- Suzzara (MN), Museo Galleria del Premio.
- Treviso, Museo Cà dei Carraresi.
- Cerreto Laziale (RM), Museo MAMeC.
- Rossano (CS), Complesso Monastico San Bernardino, Palazzo della cultura.
- Catanzaro, San Mango d'Aquini- Palazzo della Cultura.
- Praia a Mare (CS), Museo Comunale.
2016 - Novara, Complesso Monumentale Palazzo del Broletto.
- Roma, Palazzo del Bramante.
- Torino, Museo Miit.
- Grugliasco (TO) Villa Boriglione, Museo, Ist. Per i Beni Marionettistici.
- BARCELLONA, Galleria-Museo Abartium.
- Ferrara, Castello Estense.
- BARCELLONA, Fondazione Claret, Sala Père Casaldaliga.
- Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, Sede Reg.Piemonte Beni Cult.e Paesaggistici.
- Ischia, Museo del Torrione.
- Berceto (PR), Museo Pier Maria Rossi.
- Parma, Museo Glauco Lombardi.
- Lodi, Chiesa di San Cristoforo.
2015 - Venezia, Palazzo Zenobio degli Armeni, Museo.
- Bologna, Palazzo Fantuzzi.
- Genova, Museo della Lanterna.
- Palermo, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Monreale.
- Palermo, Palazzo Ruggeriano di Altofonte.
- Genova, Palazzo Stella.
2014 - Reggio Emilia, Complesso Monumentale del Mauriziano, Casa dell'Ariosto.
- Roma, Complesso Monumentale Museale Gall. L'Agostiniana.
2013 - Trento, Palazzo Thun, Torre Mirana.
- Savona, Museo Cambiaso, Villa Cambiaso.
- NEW YORK, Museo Guggenheim, Esposizinone On-line di un'opera scelta da Alessandra
Munroe.
2011 - Savona, Museo Villa Cambiaso.
2008 - San Remo, Villa Ormond.
- Boretto (RE), Museo del Po.
2007- Montecatini Terme e Roè Volciano.

EVENTI
2020 - "Georgia on my mind" Selezione di artisti ospiti della Repubblica Dem. della GEORGIA.
2019 - “Cinema tra arte e visioni” Palazzo Ferrajoli, Roma.
- “Fiori recisi” Villa Marini Rubelli, S. Zenone degli Ezzelini (TV).
- “Rebirth” Palazzo Dei Rolli Saluzzo, Genova, per progetto Business Atelier.
- Biennale Venezia, Galleria Accorsi Arte.
- “Happy Days” International Art Contest.
- “Art paper international” Galerie l'Atelier, Hunibach, SVIZZERA
2018 - “Il MetaFormismo” Rassegna d'Arte, Museo C.dei Carraresi
- “ItaliArt Kremlin” Rassegna d'Arte Museo di Stato Vernadsky di MOSCA.
2017 - Esposizione Triennale di Arti Visive, Altare della Patria, Ala Brasini, Roma.
- Evento Museo MAMeC, Cerreto Laziale (RM).
- Museo Cà dei Carraresi, Treviso, Settima Rassegna d'Arte Contemporanea.
2016 - Evento Culturale “Marcinelle 262”. Mostra itinerante terminato nel 2017 pubblicizzata dal
Ministero e da tutte le Ambasciate Italiane all'estero.
- Evento Culturale GIAPPONE-ITALIA – Art Expo Osaka con Katsu Ishida.
2015 - “Passaggi di Luce” Venezia, Evento Internazionale con patrocinio UNESCO realizzato in
contemporanea con la Biennale di Venezia.
- “I Fari della Conoscenza” Genova, Evento in streaming mondiale, patrocinio UNESCO.
- “Mangiar Libri” - Città di Lodi- Cinquanta Artisti per un libro d'Artista.
- Still Life, Bologna, Galleria La Corte di Felsina, Evento creato in occasione di Expo, presente sul
portale del Ministero Beni Culturali e Turismo www.verybello.it
- “Camouflage 18x24” evento itinerante creato dal Museo di Camo.
2013 - “Gutai Slendid Playground” ideato dal Museo Guggenheim di NEW YORK Curatrice
Alessandra Munroe”.
- Progetto Arte Contemporanea in cordata con AMACI (Ass.Musei Arte Cont.Italiani), Spazio
Event Art e Palazzo Thun.
2012 - “Mettiamo le Opere in Comune” evento creato dal Critico Paolo Levi.
2011 - “Donne e Donne” Museo Villa Cambiaso, evento presentato dal Critico Paolo Levi.
- “Nord e Sud si incontrano” Gemellaggio tra Polistena e Montaldeo.
2007 - “Profondo Rosa – L'altra metà dell'Arte” Montecatini Terme, Complesso Tamerici, 51
artiste selezionate con la presenza di opere di Dadamaino e Ken Damy con l'opera “flower”.
2005 - “Le donne dipingono il Po” Museo del Po, Evento ideato da ARNI, Regione Emilia
Romagna.
PERSONALI
2020 - Roma, Galleria Art Gallery.
2019 - Mostra a Lodi.
- Lodi, Galleria Oldrado da Ponte.
- Lodi, personale al Calicantus.
2018 - Milano, AtaHotel, Galleria Passpartout unconventional.
- Roma, Galleria Muef a cura di Virgilio Patarini.
- Piacenza, Galleria Studio C di Luciano Carini.
2017 - Aestas Summer, Galleria Elle, Eraclea mare.
- Venezia, “Aspettando la biennale” Galleria Itinerarte, con Zamenhofart.
2016 - Roma, Palazzo del Bramante a cura di Eureka Arte Eureka.
2015 - Torino, EcoArt Hotel a cura del critico A. Domenico Taricco
- Genova, Museo del Faro, patrocinio Unesco, Regione Liguria, Città di Genova.
- Venezia, Palazzo Zenobio degli Armeni, Patrocinio Unesco.
- Lodi, Galleria Oldrado da Ponte.
2014 - Reggio Emilia, Caffè Sipario, “Acrilico Acquatico”.
- Guastalla - “ Piccole carte per piccoli pensieri” Libreria del Corso.

- Dosolo (MN), Cinema Gulliver.
2013 - Casalmaggiore (CR) Personale a scopo benefico.
2012 - “Controluce” .Boretto (RE). in occasione della Fotografia Europea.
2007 - Complesso Museale e Centro Culturale San Benedetto, Brescello (RE).
2006 - Museo del Po, Patrocinio della Provincia di Reggio E. “Capitoli diversi”.
2005 - Museo del Po, Patrocinio Arni, Consorzio Bonifica e Comuni Guastalla, Gualtieri, Boretto
(RE).
2004 - Complesso Museale e Centro Culturale San Benedetto, Brescello (RE).
1979 - Galleria Prampolini, Brescello (RE).
FIERE
2019 - Art Basel MIAMI – Re d'Italia Art.
- Fiera Forli, XVII Edizione con FriArte Roma- Arte Donna II edizione.
- “Fiera Arte Padova, Galleria Oldrado da Ponte, Lodi.
- “Arte Fiera Rimini, Galleria Oldrado da Ponte, Lodi.
- “Fiera Parma, Gall. Oldrado da Ponte, Lodi.
- “Fiera d'Arte Genova con Galleria Xante Battaglia e Galleria Italiart-ru.
2018 - Fiera Internazionale design, Riga, LETTONIA, Gall. UfoFabrik.
- KunstMesse Dolomiten, Kunsthaus Weiz, Weiz.
-Art Fire Innsbruck, con Adelinda Allegretti Curator.
- Forlì, XVI edizione, Vernice Art Fire con FriArte – Roma.
2017 - Contemporary Art Rhur, GERMANIA Galleria UfoFabrik.
- Arte Padova, galleria Oldarado da Ponte, Lodi.
2016 - Arte Padova, Galleria Oldrado da Ponte, Lodi.
- Art Expo Osaka, Galleria Katsu Ishida, GIAPPONE.
2015 - Arte Cremona, Galleria Oldrado da Ponte, Lodi.
2014 - Arte Cremona, galleria Oldrado da Ponte, Lodi.
2010 - Fiere Reggio Emilia, Galleria. La Telaccia, Torino.

Tutte le opere dell'artista Laura Zilocchi catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun
impegno, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio info@arteitaliana.net
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di euro 1.500,00/2.000,00/2.500,00 a salire.

"Arancionero - serie Africa " - - acrilico su tela - cm 50x50

"Cosmogonia" - 2015 - acrilico su tela - cm 100x100

"La ricerca della perfezione - serie Africa" - - acrilico su tela - cm 50x50

"Lettere prigioniere" - - acrilico su tela - cm 100x100

"Ombre" - - acrilico su cartone - cm 40x38

"(senza titolo)" - - acquerello, inchiostro su legno - cm 50x75

"Signs in a blu sea - serie Africa" - - acrilico su tela - cm 50x50

"Signs on the grass - serie Africa" - - acrilico su tela - cm 50x50

"(senza titolo) " - - acrilici e soft pastel su tela - cm 50x70

"Arancionero - serie Africa " - - acrilico su tela - cm 50x50

