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1. Laura Palmieri,Orso su Fiat, 2011
china blu su tela/ Indian ink on canvas
80 x 100 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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2. Laura Palmieri, Bestiarium, 2010, 
china colorata su parete/Indian ink on wall 
Sala del Liceo scientifico a Bafile, L’Aquila, Italy
wall 
300 x 600 cm
Photo by Licia Galizia 
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3.Laura Palmieri, Pellicano (Bestiarium, studio/study), 2010
china su carta/Indian ink on paper
17,5x24,5 cm 
Foto/Photo by Giorgio Benni

L’arte di Laura Palmieri è il disegno di una persa centralità 
– forse sempre illusoriamente attribuita all’artista 
nell’arco della ormai conclusa epoca modernista. E’ 
obliquamente sperimentata e ubiquamente praticata 
nell’attraversamento di campi (campi disciplinari? campi 
da tennis?) e nell’esercizio critico della memoria culturale.
Certo l’arte può essere, solo, –ci dice Laura- la preda 
sfuggita all’uso cosmetico che ne fa il sistema attuale della 
cultura e della politica.
Che resta? Restano le spoglie di verità sull’uomo ed 
i frammenti di opere dell’uomo un tempo unitarie, 
funzionali e/o simboliche, perse anch’esse in noi, in quanto 
tali, per sempre.
La affermazione di tali perdite non è patetica. Il distacco 
dall’origine è totale. Ma una nuova origine si presenta: 
archetipica, nella vita di ogni giorno, nella vita.
La pratica del disegno, la fattura a tratteggio delle 
immagini, praticata non solo tradizionalmente su carta, 
ma su tela e su muro, è –ancora una volta da Laura 
Palmieri- scelta per appuntare e comunicarci le sue 
immagini mentali o la sua percezione interiore della vita 
attuale e dei suoi fantasmi.  
Si tratta di idoli della comunicazione condivisi dall’artista 
e da noi: sono innalzati attraverso il caldo della materia 
pittorica, china nera o a colori e grafite, alla dignità di arte, 
di un’arte che non ha più valore e che pur tuttavia anch’essa 
si ribadisce, fantasmaticamente, come i fantasmi che 
trasporta: pezzi morti di città, gusci, corpi vivi.
Roma o Morte su cornice marcapiano (Giuseppe 
Garibaldi), edificio Fiat (ormai abbandonato), Porta 
Maggiore  tomba del fornaio, Stazione Termini, Nuraghe, 
Posta di Ostia, Posta di Adalberto Libera alla Piramide, 
Latrina di Ostia Antica. Ed inoltre Giraffe, Elefante, Orsa e 
Orsetto, Suricato, Animale Marino, Koala, Topo, Pidocchio, 
Rana, Ippopotamo.
La prima strategia di comunicazione possibile con 
chiunque le si accosti è fatta di materialità e di presenza. 
Si intreccia alla seconda: fatta dell’assenza, del vuoto. Il 
fondo non ha segni, non c’è storia né contesto. La terza e 
finale, ma in verità la prima sia nella creazione sia nella 
nostra percezione, è la associazione inconsulta di animali 
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Arte obiqua di Laura Palmieri: la preda sfuggita.

Obiquitous Art of Laura Palmieri: the Fled Prey.

The art of Laura Palmieri is the design of a lost centrality 
– perhaps always delusively attributed to artists within 
the span of the by-now concluded Modernist epoch. It is 
obliquely experienced and ubiquitously practiced in  the 
crossing  of all types of territories, be they disciplinary fields 
or tennis courts and in the critical exercising of cultural 
recollection.
Of course art may be – as Laura tells us – only a prey that 
has eluded the cosmetic use that the current cultural and 
political system would make of it. 

What is left? What is left are the remains of truths about 
man and fragments of man’s works that were once unitary, 
functional, and/or symbolic, and as such have also gotten 
lost inside us forever.

The affirmation of such losses is not pathetic. Detachment 
from origins is total. But a new origin presents itself: 
archetypal, in everyday life, in life.

The practice of drawing, the images’ hatching technique, 
exercised not only on paper, as tradition would have it, 
but also on canvas and upon a wall, is chosen yet again by 
Laura Palmieri as a means to jot down and communicate 
to us her mental images or her interior perception of actual 
life and its phantasms. 

They consist in idols of communication that the artist and 
we share: they are raised through the heat of pictorial 
matter – black or colored Indian ink and graphite – to the 
dignity of art, of an art that no longer has value and that 
nevertheless reaffirms itself phantasmatically, like the 
phantasms that it conveys: dead pieces of city, shells; live 
bodies.

Roma o Morte (“Rome or Death”) on a floor-marking 
string cornice (Giuseppe Garibaldi), Fiat building (by 
now abandoned), Porta Maggiore – the baker’s tomb, 
Termini Station, Nuraghe, Ostia Post Office, Post Office by 
Adalberto Libera at the Pyramid, Latrine at Ostia antica. As 
well as Giraffes, She-bear and Cub, Suricate, Sea Animal, 
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e oggetti architettonici. Avanzano dal fondo vuoto esseri 
animati, rampanti, dormienti, sonnecchianti, incombenti 
e fuori scala, attaccati come lumache su pezzi residui di 
architettura un tempo animata .
Il primo impatto è di un messaggio di alienazione mentale 
e di interruzione confusa del legame con la realtà: la 
solitudine dell’oggetto e della sua immagine. 
Ma l’artista –se ci avviciniamo- ci rassicura: la grande 
Orsa madre tira su il suo piccolo sul tetto piano del 
blocco mazzoniano della Stazione Termini, all’ombra 
della cilindrica Torre d’acqua immortalata da tanti artisti 
postmoderni e che ci accompagna distrattamente la 
vista ogni volta che percorriamo le strade parallele e i 
sottopassi; l’ippopotamo se la dorme, sul grido che si dice 
Garibaldi il 18 agosto 1862 lanciò durante il suo soggiorno 
a Catania, la notte prima di partire per la sua spedizione di 
libertà e unità d’Italia; l’Orsa abbraccia le bocche di forno 
marmoree della tomba di Virginio Eurisace, davanti alla 
quale stridendo girano i tram verso le periferie, entrando 
e uscendo dalla Porta Maggiore delle mura aureliane; il 
Pidocchio gratta la cornice del tempio di Vesta; le Zebre 
gemellate a macchia di Rorschach si vantano del loro 
manto rigato sovrastando la chiesa romanica della 
S.Trinità di Saccargia del 1116; il Phascolarctos Cinereus 
o Koala ci guarda avvinghiato all’albero della bomba; la 
Giraffa adagiata sul pisciatoio di Ostia Antica armonizza 
il suo mantello con un pezzo di antico opus reticulatum 
(“perché possiamo dirci africani” chiosa Palmieri nella 
scheda d’archivio). Solo un interno di prigione italiana 
è vuoto di animati: pende al centro la corda di suicidi 
impiccati, ai lati quattro letti rauschenberghiani stanno 
appesi alle pareti della cella, che non ha spazio per la 
normale disposizione.
La persistenza di vita è una forma di drammatizzazione 
ironica e postmoderna: che non esclude rabbia ed ira. 
La scultura Circe (il cui bozzetto recita: Maiali e campo 
da tennis in terracotta rossa e bianca) e la china del 
porcino, trasportano una sfilza di energie negative per 
eccellenza, abbinate al gioco -e quindi a una struttura- 
borghese per eccellenza: il tennis, intorno al cui campo i 
porcellini grufolano sbagliando il gioco (stanno pronti a 
giocare ai quattro cantoni ?). È il primo progetto di questa 
serie di animati/inanimati senza uomini ed è un rinvio 

archetipico al Cantus Circaeus di Giordano Bruno (1592). 
Nel frontespizio del Cantus è rappresentato appunto un 
porco (o cinghiale) come primo esempio di personalità 
porcina, una tra le tante attitudini dell’uomo mascherate 
dietro il corpo umano che Bruno identifica con i diversi 
animali. Tutte energie immateriali che si incorporano 
indifferentemente in una materia o in un’altra, e tra gli 
animati uomo o animale che sia. 
C’è un elemento critico autobiografico (sia bruniano: 
la malvagità e ossessività dei contemporanei contro 
le sue teorie; sia dell’artista, contro certa invadenza 
materno/ideologica): la sua apparizione avviene per un 
automatismo archetipicamente fondato.
Ma in linea più generale l’opera attuale appare in Laura 
Palmieri come l’ultima, la più recente forma della sua 
tensione a comprendere lo stato delle cose, essere 
quotidiana come tutti, accettare l’automatismo dei gesti 
(umani/animali), intercettare il meccanismo –inceppato o 
no che sia- del gesto più comune. 
Laura Palmieri è sempre una pittrice: l’intercettazione è 
avvenuta sempre attraverso una fattura dell’arte (pittura, 
disegno). Ma Laura è una concettuale, tale è il suo modo 
d’uso della pittura, come quando nelle Variazioni minime 
usa il getto d’inchiostro come stesura variabile di forme 
sistemiche e come quando presceglie il segno dell’arte più 
scarno e non simbolico, il tratteggio: è stato usato nella 
serie degli “svuotamenti”, dove ha violato il corpo morto 
dell’immagine riprodotta, ha innestato pezzi di pittura e 
di tratteggio dipinto su pezzi scelti a caso  di immagini di 
porti, di skyline metropolitani, di istantanee di famiglia o 
di sequenze sportive di gruppo (Estetica dello sport). 
Ha articolato il vuoto e lo ha esteso, fino a rendere organico 
al vuoto un dipingere e un disegnare non simbolico, 
astratto ma raffigurante, esaltando il contrasto tra la 
vita e i suoi gusci comunicativi. Laura Palmieri affermava 
insomma una via dell’arte esterna alle regole del sistema 
dell’arte come le si presentava nella sua prima giovinezza, 
alla fine degli anni ’80: l’era dello svanire di ruolo dell’artista 
e dell’arte.
Laura Palmieri ha osservato, vissuto e conosciuto tutto il 
velenoso percorso verso l’estesa superficializzazione che  
attualmente si percepisce. 
Al di là del lucido pessimismo dei suoi maestri ideali, tra i 
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Koala, Mouse, Louse, Frog, Hippopotamus.

The first possible strategy of communication with anyone 
who approaches her is made of materiality and presence. 
It intertwines with the second: made of absence, of 
emptiness. The base has no signs, there is neither story 
nor context. The third and last – albeit in reality the first 
both in terms of creative process and our perception –  is 
the uncommon association of animals and architectural 
objects. Out of the empty base come forth animated 
beings, hungry, sleeping, dozing, threatening and out of 
proportion, attached like snails to left-over pieces of once-
animate architecture. 

The first impact is a message of mental alienation and of 
confused interruption of the connection with reality: the 
loneliness of the object and of its image. 

But the artist – if we come closer – reassures us: the great 
She-bear pulls her cub onto the flat roof of Mazzoni’s block-
like Termini Station, in the shadow of the cylindrical Water 
Tower that many postmodern artists have immortalized 
and our eyes distractedly follow every time we go down 
parallel streets and underpasses; the Hippopotamus is 
sleeping over the cry that Garibaldi is said to have let out 
on 18 August 1862 during his stay in Catania, the night 
before setting out on his campaign for freedom and 
Italian unity; the She-bear embraces the marble oven-
mouths of the tomb of Virginio Eurisace, in front of which 
screech the trolley-cars that turn and head out towards the 
suburbs, coming and going through the Porta Maggiore 
in the Aurelian walls; the Louse scratches the cornice of 
the Temple of Vesta; the twin Zebras parade their striped 
mantles like a Rorschach blot as they tower over the 
Romanesque church of S. Trinità di Saccargia, which dates 
back to 1116; a Phascolarctos Cinereus or Koala looks at 
us while clutching the bomb’s tree; the Giraffe lying on the 
public latrine at Ostia antica blends its coat with a piece of 
ancient opus reticulatum (“why we can say we are Africans” 
notes Palmieri in the archival file). Only the interior of an 
Italian prison is devoid of animated objects: at the center 
hangs the rope used by those who committed suicide; at 
the sides, four Rauschenbergian beds hang from the walls 

of the cell, which is too small to accommodate them.
 
The persistence of life is a form of ironic and postmodern 
dramatization: which doesn’t rule out anger and ire. 

The sculpture Circe (the preparatory sketch for which 
says: Pigs and tennis court in red and white ceramic) 
and the India ink of the porcino carry a whole batch of 
quintessentially negative energies, coupled with a sport – 
and therefore a structure – that is bourgeois par excellence: 
tennis, while around the court wherein it is played the 
piglets rummage, get the game wrong (are they set to 
play Puss in the corner?). It constitutes the first project in 
the series of animate/inanimate bodies without humans 
and an archetypal reference to Giordano Bruno’s Cantus 
Circaeus (1592). In the Cantus’s frontispiece, a pig (or boar) 
is represented as a first example of the swinish personality, 
one of the many aptitudes of man – which Bruno identifies 
with the various animals – that are masked by the human 
body. All immaterial energies that indiscriminately assume 
some material form or another, and can animate bodies 
either human or animal.

There is a critical autobiographic element (both Brunoian: 
the wickedness and obsessiveness of his contemporaries 
in relation to his theories; and pertaining to the artist 
herself, deployed against a sort of maternal/ideological 
intrusiveness); its apparition occurs as a result of an 
archetypically founded automatic reaction. 

But, in a more general sense, Laura Palmieri’s current work 
represents the latest, most recent form of her yearning 
to understand the state of things, to live from day to day 
like everybody else, to accept the automatic character of 
movements (human/animal), to intercept the mechanism 
– jammed or not, as the case may be – of the most ordinary 
gesture.

Laura Palmieri is always a painter: interception has always 
taken place via an artistic craft (painting, drawing). But 
Laura is a conceptual artist, such is her manner of  making 
use of painting, as when in the Variazioni minime she 
employs an ink jet to variably layer systemic forms and 



MOSTRA OBIQUA Laura PalmieriMOSTRA OBIQUA Laura Palmieri

quali spicca il suo padre putativo Manfredo Tafuri, Laura 
Palmieri ha ripercorso nei diversi movimenti della sua 
opera da artista tutte le tappe di una fine annunciata. 
Ma la carne, il corpo, l’uomo: che cosa gli è stato fatto,  
dove è, che pensa?

4. Laura Palmieri, Toro blu (Bestiarium, studio/study), 2010
china su carta/Indian ink on paper
33x48 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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when she opts for art’s most bare and non-symbolic mark, 
the hatched line: she used it in the series of “emptyings”, in 
which it hacked at the dead body of the reproduced image, 
grafting pieces of painting and painted hatch-marks upon 
randomly chosen fragments of images of ports, of city 
skylines, of family snapshots, or group sports sequences 
(Estetica dello sport).

She has articulated emptiness and extended it to the 
point of causing non-symbolic painting and drawing – 
abstract but depictive, exalting the contrast between life 
and its communicative shells – to become part and parcel 
of it. Laura Palmieri, in other words, affirmed a way of art 
outside the rules of the art system as it had presented itself 
to her in her early youth, at the end of the eighties: the era 
of the vanishing of the role of the artist and of art.
 
Laura Palmieri has noted, traveled, and mapped the 
entire poisonous path that has led to the widespread 
superficialization that one perceives today.

Beyond the lucid pessimism of her ideal masters – first and 
foremost amongst whom is her putative father Manfredo 
Tafuri – Laura Palmieri has covered, in the different 
movements of her work as an artist, all the stages of a 
foregone conclusion.

But flesh, body, man: what has been done to him, where is 
he, what is he thinking?
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5. Laura Palmieri, Bisonte (Bestiarium, studio/study), 2010
china su carta/Indian ink on paper
33x48 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni

6. Laura Palmieri, Alce (Bestiarium, studio/study), 2010
china su carta/Indian ink on paper
33x48 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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7. Laura Palmieri, Foca (Bestiarium, studio/study), 2010
china su carta/Indian ink on paper
33x48 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni

8. Laura Palmieri, Ippopotamo (Bestiarium, studio/study), 2010
china su carta/Indian ink on paper
33x48 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni

9. Laura Palmieri, Tricheco (Bestiarium, studio/study), 2010
china su carta/Indian ink on paper
33x48 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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10. Laura Palmieri, Rospo (Bestiarium, studio/study), 2010
china su carta/Indian ink on paper
33x48 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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11. Laura Palmieri, Obiqua (detail), 2014, Spazio espositivo Interno 14, Roma
disegno murale, grafite /mural drawing, graphite on wall
35 mq circa
Photo by Giorgio Benni
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12. Laura Palmieri, Obiqua, 2014, Spazio espositivo Interno 14, Roma
disegno murale, grafite /mural drawing, graphite on wall
5 mq circa
Photo by Giorgio Benni

13. Laura Palmieri, Obiqua (detail), 2014, Spazio espositivo Interno 14, Roma
disegno murale, grafite /mural drawing, graphite on wall
35 mq circa
Photo by Giorgio Benni

14. Laura Palmieri, Obiqua (detail), 2014, Spazio espositivo Interno 14, Roma
disegno murale, grafite /mural drawing, graphite on wall
35 mq circa
Photo by Giorgio Benni
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15.Laura Palmieri, Obiqua ,visione di insieme della mostra alla galleria Nube di Oort, 
Roma, 2014.
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16. Laura Palmieri, Sulle scale, 2010, opera permanente sui 4 piani della  scala centrale 
della Facoltà di Conservazione Beni Culturali, Università della Tuscia (Viterbo, Italy)
China acquerellata verde su pareti / watercoloured Indian ink on wall
100 m²  circa
Foto/Photo by Marina Massaro
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BEPPE SEBASTE, febbraio 2014

Il Vecchio col Piccione
(Conversazione con Laura Palmieri)

The Old Man with the Pigeon 
(Conversation with Laura Palmieri)

Mentre guardo i disegni (di) animali di Laura Palmieri, 
contemplando il fascino estetico che emanano insieme al 
disagio di stare appollaiati in cima a monumenti e palazzi 
di Roma, mi viene in mente chissà perché Zoo o lettere non 
d‘amore di Viktor Šklovskij. E’ un piccolo libro delizioso in 
forma di lettere a una donna di cui l’autore è innamorato 
come può esserlo un russo, ma che gli vieta di parlarle 
d’amore. Allora lui le scrive di Berlino, dove vive, dello zoo, 
di poesia, di arte, tutti sinonimi dell’amore. Ora capisco 
perché mi è venuto in mente. E’ per via della similitudine 
con cui esprime il ridicolo del sentirsi fuori posto: “come 
un cane lanoso ai tropici”. Poi mi accorgo che tutto il libro 
di Šklovskij è pertinente al lavoro di Laura, ai suoi disegni 
a(ni)mati e animali, perché l’interdizione da cui prende la 
sua forma deviata – scrivere lettere d’amore a qualcuno 
che non vuole in nessun modo sentir parlare d’amore 
– dice il disagio e il fuori luogo nella forma barocca di 
un’evasione impossibile, ma nello stesso tempo l’unica 
possibile, quella dell’arte (e della letteratura). Trovare 
un passaggio dove non c’è alcun passaggio, la via della 
metafora e della concatenazione, dove tutto c’entra con 
tutto. Credo sia per questo che Laura e io collaboriamo in 
amicizia da quasi vent’anni, da quando ci siamo incontrati 
la prima volta in casa di Gianfranco Baruchello (ma questa 
è un’altra storia).

Facendo interagire il tema della città con quello 
dell’animalità, Laura tocca la frontiera biopolitica tra 
umano e animale, molto attraente oggi per scrittori e 
artisti consapevoli, con Gilles Deleuze, che scrivere o fare 
arte non significa diventare scrittori o artisti, ma diventare 
altro, “diventare animali”. Non è un caso se il sublime libro 
di Šklovskij da cui ho preso le mosse si intitola Zoo. O 
Lettere non d’amore, certo. E’ quando si è innamorati che 
più ci si sente disadattati, fuori luogo come un’orsa bianca 
sul tetto della Stazione Termini, o una zebra sospesa su 
una chiesa romanica.
“Che cosa ne pensi, Laura?”
“Penso che non sappiamo di preciso se e quando gli 
animali sono innamorati, però sappiamo che se hanno 
voglia di fare l’amore sono incontenibili, fanno qualunque 

As I look at the animal drawings (of animals) of Laura 
Palmieri and contemplate the aesthetic charm they 
emanate, along with the discomfort that comes from 
being perched atop of Rome’s monuments and palazzi,  
why do I think back to Zoo or Letters Not About Love by 
Viktor Shklovsky? It is a delightful little book made up of 
letters to a woman whom the author is in love with – as 
a Russian man can be – yet who forbids him from talking 
to her about love. So he writes to her about Berlin where 
he lives, of the zoo, of poetry, of art, all synonyms of love. 
Now I know why I thought of it. It’s because of the similarity 
in the manner in which it expresses the ridiculousness of 
feeling out of place: “like a wooly dog in the tropics”. I now 
realize as well that all of Shklovsky’s book is pertinent to 
Laura’s work, to her animated/beloved animal drawings, 
because the debarment whence it derives its deviant form 
– the writing of love letters to someone who in no way 
wants to hear talk about love – bespeaks of discomfort and 
feeling out of place in the Baroque guise of an impossible 
escape – albeit the only one that is possible – that of art 
(and of literature). To find a passage where there is no 
passageway, the trail of metaphor and concatenation 
down which everything has to do with everything else. 
It is for this reason, I believe, that Laura and I have been 
collaborating in friendship for almost twenty years, since 
we first met at the home of Gianfranco Baruchello (but 
that’s another story).

By making the theme of the city interact with that of 
animal nature, Laura touches upon the bio-political 
frontier that separates human from animal, which today is 
a very attractive boundary for writers and artists who are 
aware, along with Gilles Deleuze, that to write or to make 
art does not mean to become writers or artists but, rather, 
to become something else, “to become animals”. It is no 
coincidence that Shklovsky’s sublime book whence I began 
is entitled “Zoo”. Or “Letters Not About Love”, of course. It is 
when one is in love that one feels most unfit, out of place 
like a polar she-bear on the roof of Termini Station, or a 
zebra suspended on a Romanesque church.
“What are your thoughts about it, Laura?”
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cosa per farlo, mentre noi no, non possiamo. Poi penso 
che all’orso polare, anche qui a Roma, col caldo viene 
ancora più voglia di fare l’amore, ma se porti qui invece 
degli animali africani soffrono il freddo, e forse per questo 
li puoi addomesticare. Facci caso: al circo non ci sono mai 
gli orsi polari. E perché poi hanno abbattuto le giraffe in 
Danimarca? Io le ho messe nei bagni pubblici di Ostia 
Antica…”
Anche se è tutto vero, ascoltando e trascrivendo queste 
parole ho riso a lungo, e altrettanto Laura quando gliele ho 
rilette. “A Roma - ha aggiunto - gli animali acquistano una 
realtà e una fisicità particolari”. Quindi mi ha raccontato un 
buffo aneddoto scatologico su un cammello che a Roma 
aveva partecipato a una grande manifestazione in piazza 
contro Berlusconi. Quanto alla bellezza delle giraffe nella 
Roma archeologica, Laura le disegna da anni sullo sfondo 
dell’opus reticolatum, prima che si vedessero al cinema o 
che venissero abbattute pubblicamente a Copenaghen 
(vedi il suo lavoro Perché possiamo dirci africani). Le ha 
fatte poi sedere nei bagni coi mosaici di Ostia antica, 
mentre le sue zebre levitano sopra un’antica chiesa pisana 
della campagna sassarese, con quella decorazione da 
coperta marocchina simile al Duomo di Firenze. Gli altri 
animali di Laura sono quasi tutti a Roma, la maggior parte 
su monumenti in travertino bianco a forma di cubo o di 
altri parallelepipedi (ma anche sul Palazzo delle Poste di 
Ostia dell’architetto Angiolo Mazzoni, su cui campeggia 
un animale marino).
“Della vicinanza al travertino in questa città ci si accorge 
anche solo aspettando l’autobus”, dice Laura. “Roma 
è piena di monumentalità in travertino bianco, che ha 
un calore e una fisicità propri, e soprattutto segna una 
curiosa continuità nel tempo, dai resti archeologici 
all’architettura razionalista anni ’30, passando per quella 
risorgimentale. Non è un caso che ne stiamo parlando qui 
da te al Gianicolo, dove ho fatto sdraiare un ippopotamo 
sul mausoleo che ha l’iscrizione Roma o morte”.
Agli antipodi del concetto horror detto “arredo urbano”, 
gli animali di Laura sono più disadattati di King Kong 
proprio perché più “umani” (come direbbe Vittorini: una 
creatura che soffre è sempre più umana), esseri alieni 
che esprimono un’inadeguatezza assoluta, uno status di 
ontologica clandestinità. E se fossimo noi a specchiarci in 

“I think that we do not know precisely if and when animals 
are in love, but we know that if they feel like making love 
they are uncontainable, they’ll do anything in order to do 
it, whereas we will not, we cannot. Then I think that polar 
bears, what with the heat here in Rome, will have an even 
stronger urge to make love; but if you instead bring here 
some African animals, they suffer from the cold and that is 
perhaps why you can tame them. Ever notice that circuses 
never boast any polar bears? And why did they kill the 
giraffes in Denmark? I placed them in the public latrines of 
Ostia antica...”
Though they all be true, I laughed at length while listening 
to and transcribing these words, and Laura did as well when 
I read them back to her. “In Rome – she added – animals 
acquire a particular reality and physicality”. Then she told 
me a funny scatological anecdote about a camel that, in 
Rome, had participated in a large public demonstration 
against Berlusconi. As far as the beauty of giraffes in 
archaeological Rome goes, Laura has drawn them for 
years against the background of the opus reticolatum, 
before they made it into the movies or were publicly killed 
in Copenhagen (see her work “Why we can say we are  
Africans”). She has also seated them on the latrines adorned 
with mosaics at Ostia antica, while her zebras levitate above 
an ancient Pisan church in the countryside around Sassari, 
with the Moroccan-blanket type decoration that resembles 
the Duomo in Florence. The rest of Laura’s animals are 
almost all in Rome, for the most part atop of cube- or other 
parallelepiped-shaped monuments in white travertine (but 
also on the Post Office building at Ostia, designed by the 
architect Angiolo Mazzoni, upon which a sea animal stands 
out).
“Of the proximity of travertine in this city, one becomes 
aware even while waiting for a bus”, says Laura. “Rome is 
full of monuments in white travertine, which has a warmth 
and physicality all its own, and most of all marks a curious 
continuity over time, from the archaeological remains to 
the Rationalist architecture of the 1930s, passing through 
that of the Renaissance. It is no coincidence that we are 
talking about it here at your place on the Janiculum, where 
I had a hippopotamus lie down on the mausoleum with the 
inscription “Roma o morte” (“Rome or death”).
Antipodal to the horror concept known as “urban 

loro? Cosa fanno un lupo accovacciato sul tetto del Palazzo 
della Civiltà del Lavoro all’Eur, e due orse sull’iceberg della 
Stazione Termini, o su un mauseoleo di Porta Maggiore?
“Non c’è un simbolismo, sono associazioni. All’iscrizione 
memorabile di un ossario risorgimentale preferisco 
magari un pachiderma addormentato. Un lupo, che è 
l’animale puro e selvatico per antonomasia, irriducibile 
alla vita dell’uomo, come appunto la “civiltà del lavoro”, 
sta lì ad osservare la nostra parte animalesca. Non è 
un richiamo all’homo homini lupus, né ad altri bestiari 
più o meno allegorici di scrittori e filosofi, Machiavelli 
compreso, ma a qualcosa di interiore: ognuno di noi 
vorrebbe forse scappare dalla macchina e dalla gabbia 
sociali, soprattutto in questo Paese. I miei animali sono 
esotici, quindi inadeguati al luogo in cui sono situati, 
ma guardano la nostra natura profonda e ci rivelano 
l’insensatezza dei nostri atteggiamenti e delle forme in 
cui abitiamo, da vivi come da morti - cubi, monumenti, 
marmi, loculi o garages per umani - come l’antica tomba 
al fornaio di Porta Maggiore, più sontuosa di quella di un 
imperatore”.
Come se fosse necessario il punto di vista degli animali, 
oggi, per dire la verità sulla condizione umana… E le 
tartarughe o lo stupendo elefante di Bernini? Non mi pare 
che esprimano disagio, s’inseriscono beatamente nella 
meraviglia estetica del loro tempo…
“C’è da riflettere su come la nostra cultura si sia rapportata 
alla natura, anche quella più selvaggia: tra le modalità 
di addomesticamento dell’animale c’è quella decorativa, 
incastonata nella nostra cultura in un percorso che arriva, 
attraverso gli animali del circo, fino a Picasso e oltre. Ma 
parlando di Roma è anche vero che se il razionalismo 
italiano è così originale rispetto agli altri (per esempio 
quello tedesco) è anche perché ha guardato al Barocco: 
l’ex Gil a Trastevere di Moretti, o Piacentini che ha fatto 
il rettorato alla Sapienza con riferimento alla forma 
ellittica di Sant’Ivo. Nel barocco, è perfino banale dirlo, 
c’era questo spirito capriccioso, come una forma di civile 
disobbedienza. E poi l’animale, in Bernini, rende luogo un 
luogo, crea intimità…”
Anche gli animali di Laura paradossalmente creano 
intimità: la loro grandezza sproporzionata riporta le 
architetture a una scala e a una proporzione umane, 

decoration”, Laura’s animals are more misfitted than King 
Kong precisely because they are more “human” (as Vittorini 
would say: a creature that suffers is always more human), 
alien beings that express an absolute inadequacy, the status 
of ontologically illegal immigrants. And what if it were we 
who mirror ourselves in them? What are they doing, a 
wolf crouched on the roof of the Palazzo della Civiltà del 
Lavoro (“Palace of the Civilization of Labor”) at Eur and two 
she-bears on the iceberg that is Termini Station, or atop a 
mausoleum at Porta Maggiore?
“There is no symbolism, they are associations. To the 
memorable inscription on a Renaissance charnel house, 
I might prefer a sleeping pachyderm. A wolf – which is the 
pure and wild animal par excellence, irreducible to the life 
of man, to wit just like the “civilization of labor” – lies there 
observing the animal-like part of us. It is not a reference 
to the saying homo homini lupus, nor to other more or 
less allegorical bestiaries of writers and philosophers, 
Machiavelli included, but to something that lies within: 
every one of us would perhaps like to escape from the 
machine and cage that is society, especially in this Country. 
My animals are exotic, therefore inadequate to the place in 
which they are set, but they look upon our deeper nature 
and reveal to us the senselessness of our attitudes and of the 
forms we inhabit, both when we are alive and when we are 
dead – cubes, monuments, marble constructs, burial niches 
or garages for humans – like the ancient tomb of the baker 
at Porta Maggiore, more sumptuous than an emperor’s”.
As if the animals’ point of view were necessary, today, to tell 
the truth about the human condition... And the tortoises 
and the marvelous elephant by Bernini? They do not seem to 
me to express discomfort, they blissfully fit into the aesthetic 
marvel of their day...
“There is food for thought in the manner in which our culture 
has come to terms with nature, even of the most savage 
kind: among the ways in which animals are tamed there is 
the decorative one, inlaid in our culture along a pathway 
that reaches – via circus animals – all the way to Picasso and 
beyond. But, speaking of Rome, it is also true that, if Italian 
Rationalism is so original compared to others (the German, 
for example), it is also because it looked back to the Baroque: 
Moretti’s ex-GIL building in Trastevere, or Piacentini, who 
designed the Rector’s office building at the Sapienza by 
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abitabili. Una sorta di poetic justice, “giustizia poetica”, 
come in inglese si traduce la legge del contrappasso di 
Dante. Ora torno a darle del tu.
Laura, anche in questo lavoro è presente il tema del 
vuoto che definisce molti tuoi lavori precedenti, come gli 
“svuotamenti” (che disegnavi anche nel nostro lavoro 
sulle periferie), una cancellazione della cancellazione, 
ben più grave, iscritta nel nostro sguardo, il non essere più 
capaci di vedere niente, come diceva Luigi Ghirri. O come il 
bambino di cui mi hai parlato, che in un tema ha descritto 
così un’opera che rappresenta Dio e lo Spirito Santo: “un 
vecchio barbuto con un piccione” (ma la cecità degli adulti 
è meno divertente).
“La nostra inadeguatezza si esprime anche qui in un 
vuoto, nella relazione tra cubi vuoti e animali astratti, 
che non sono più architetture e non sono nemmeno un 
bestiario. Tutto è cangiante, come unire la fisicità del 
marmo alla morbidezza dell’animale. Poi c’è il fatto che 
a Roma, per sua natura, un monumento equestre che 
normalmente basterebbe a riempire una piazza, diventa 
un circo equestre. E’ una città in cui si vive molto all’aperto, 
e per questo oltre alla bellezza è impossibile non notare 
la bruttezza degli abusi e delle superfetazioni edilizie. 
(Vedi quel parallelepipedo bianco della chiesa di Santa 
Maria della Salette? Ci starebbe bene un polpo gigante 
appiccicato: poetic justice).”
“Le architetture romane nei miei disegni risultano alla 
fine per gli animali (forse non solo per loro), come le 
Panchine del tuo libro: ci si siedono sopra a contemplare 
lo spettacolo del mondo senza essere visti, perché è troppo 
rischioso guardarli - come hai scritto degli umani seduti 
sulle panchine, così loschi per lo sguardo borghese da 
acquistare il privilegio di diventare invisibili”.
Come lo Spirito Santo nel vecchio col piccione.

referring to the elliptical form of Sant’Ivo. In the Baroque – 
to say so is but to say a banality – there was this capricious 
spirit, not unlike a form of civil disobedience. Moreover, the 
animal, in Bernini, turns a place into a location, creates 
intimacy...”
Also Laura’s animals, paradoxically, create intimacy: their 
disproportionate size reduces the  scale and proportion of 
architectural objects to one that is human, inhabitable. A 
sort of poetic justice, the English-language equivalent of 
Dante’s law of contrappasso or retribution. Now I can go 
back to addressing her informally.
Laura, also in this work there is the theme of the void 
that defines many of your preceding works, such as the 
“svuotamenti” (emptyings) – which you also drew in the 
course of our project on the suburbs – an erasing of an 
erasure, far more serious in kind, one inscribed in our gaze, 
a no longer being able to see anything, as Luigi Ghirri used 
to say. Or like that little boy you once told me about, who 
in an essay described a work representing God and the 
Holy Spirit in the following manner: “an old man with a 
beard and a pigeon” (though the blindness of adults be less 
amusing).“Here too our inadequacy expresses itself in a void, 
in the relation between empty cubes and abstract animals, 
which are architecture no longer, nor a bestiary either. 
Everything is in flux, as is the combination of the physicality 
of marble with the softness of an animal. Then there is the 
fact that Rome, by its very nature, will turn an equestrian 
monument that might normally suffice to fill a public square 
into an equestrian circus. It is a city where one spends a lot 
of time out of doors, and for this reason it is impossible not 
to notice, in addition to the beauty, the ugliness of code-
infringing buildings and rash architectural additions and 
extensions. (See that white parallelepiped that is the church 
of Santa Maria delle Salette? A giant octopus would fit well 
stuck on top of it: poetic justice.)
“The Roman architectures in my drawings are, in the end, 
for the animals (perhaps not only for them), like the Benches 
in your book: they sit on them in order to contemplate the 
world’s showcase without being noticed, because it would 
be too risky to look at them – like you wrote of the people 
seated on benches, so unsavory to the bourgeois eye as to 
acquire the privilege of becoming invisible”.
Like the Holy Spirit in the old man with the pigeon.
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Laura Palmieri, Sulle scale(dettaglio/detail), 2010 (Viterbo)
China acquerellata verde su pareti /  / watercoloured Indian ink on wall
Foto/Photo by Marina Massaro
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17. Laura Palmieri, Giraffa, 2010,
china blu su carta /blue ink on paper 33x48 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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18. Laura Palmieri, Barchetta nuragica, (studio per la pittura murale/study for the  Mural painting), 2010
china su carta /Indian ink on paper
15x21,5
Foto/Photo by Giorgio Benni
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19. Laura Palmieri, Mongolfiera (porta/door), 2013
smalto su legno / enamel on wood
210x80 cm
Foto/Photo by Anna Lombardi

20. Laura Palmieri, Mongolfiera (dettaglio/detail), 2013
smalto su legno / enamel on wood
Foto/Photo by Anna Lombardi
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21. Laura Palmieri, Campo da tennis con maiali come difendersi esteticamente dalla distruttività materna 
(studio per la scultura/study for the sculpture), 2010
china nera su carta/Indian ink on paper
17,5x24,5 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni

22. Laura Palmieri, Maiale nero(studio per Campo da tennis con maiali (dettaglio/detail),2010
china nera su carta/Indian ink on paper
 17,5x24,5 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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23. Laura Palmieri, Mind The Gap, 2001
smalto e plotter su tessuto non tessuto/ enamel and plotter on nonwoven fabric; 50x100 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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24. Laura Palmieri, Svuotamenti Stazione Termini Roma, 2004
smalto e argento  plotter su tela/ enamel and silver plotter on canvas; 50x70 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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25. Laura Palmieri, Svuotamenti Corviale,
smalto e plotter su tela/ enamel and plotter on canvas; 50x70 cm
Foto/Photo by Giorgio Benni
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26.2 Laura Palmieri, Ritorno agli inferi - Scala Vittorino da Feltre, 2007
fotoceramica / photoceramics
sette pezzi: 18x24 15x11 13x10 12x9 10x8 9x7 8x6 
Foto/Photo by Giorgio Benni

26 Laura Palmieri, Ritorno agli inferi - Scala Vittorino da Feltre, 2007
fotoceramica / photoceramics
sette pezzi: 18x24 15x11 13x10 12x9 10x8 9x7 8x6 
Foto/Photo by Giorgio Benni

26.3 Laura Palmieri, Ritorno agli inferi - Scala Vittorino da Feltre, 2007
fotoceramica / photoceramics
sette pezzi: 18x24 15x11 13x10 12x9 10x8 9x7 8x6 
Foto/Photo by Giorgio Benni
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27. Laura Palmieri, Variazioni minime-Vetrofania (1/5pezzi), 2009, Roma.
vetrofania / glass sticker
120x120 cm ciascuna
Foto/Photo by Giorgio Benni

28. Laura Palmieri, Estetica dello Sport Il Testimone, 1998 
Lavori in corso 3  MACRO Roma
Istallazione/installation
Foto/Photo by Giorgio Benni
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29. Laura Palmieri, Estetica dello Sport Babele V (visione di insieme/overview), 1999 
Accademia tedesca Villa Massimo, Roma/ German Academy Villa Massimo, Roma
Foto/Photo by Giorgio Benni

Laura Palmieri è nata a Napoli il 15 novembre 1967, vive e lavora 
a Roma.
Maturità in Arti Applicate all’ I.S.A. di Roma “Silvio D’Amico” e 
diploma Accademia di Belle Arti di Roma nella sezione di Pittura 
con tesi di diploma su Carla Accardi (che la vuole nella sua Col-
lezione di artisti 2000, Palazzo delle Papesse a Siena). Realizza 
in più cicli di opere il suo modo di essere pittrice: unisce l’idea del 
dipingere alla esplorazione concettuale e malinconica di tutti 
i modi e supporti –antichi e nuovi- di produzione, di trasmis-
sione e racconto dell’immagine. Nel 1993 è iscritta tra le figure 
artistiche emergenti da Paolo Balmas (galleria Roma&Arte) e 
nel 1994 da Federica Di Castro  e Pierre Restany (Lubiana, Bien-
nale Internazionale della Grafica), dalla galleria Autorimessa 
di Matteo Boetti nella collettiva What’s your petrol, Roma e da 
Francesca Pietracci (Lo spazio virtuale). Nel ciclo delle Variazio-
ni minime (anni 1994-2000) è seguita da Cecilia Casorati (1996, 
Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea, L’Aquila), Simonet-
ta Lux (1997, galleria Altri Lavori in Corso, Roma) ed altri critici 
della sua generazione. Negli anni caratterizzati da questo ciclo 
di produzioni digitali dell’immagine e dipinti a ink jet o acrilici, 
inizialmente su carte e poi su altri supporti fino al vetro e alla 
tela, Laura Palmieri è invitata a numerose mostre o eventi col-
lettivi che coinvolgono anche poeti, musicisti, scrittori (1996 
Natura naturans, catalogo e mostra a cura di Maria Campitelli, 
Museo di Storia Naturale, Trieste; 1999 Babele V, a cura di Jürgen 
Schilling e Tania Lelgemann, Accademia Tedesca, Villa Massimo, 
Roma; 2000 Hipersuoni, a cura di Adriana Martino, S. Benedetto 
in Perillis a L’Aquila; 1998 Lavori in corso 3, a cura di Giovanna 
Bonasegale, testi in catalogo di Simonetta Lux e Carolyn Chri-
stov-Bakargiev, Galleria Comunale di Arte Moderna e Contem-
porarea Roma). 
Finita l’epoca delle tendenze e dei manifesti, negli anni ’90 di 
interesse sono i progetti di gruppo di cui Laura è promotrice in-
sieme ad altri artisti e critici romani della sua generazione, una 
generazione che è concettuale e postmoderna. Nel 1995 è tra i 
promotori di A regola d’arte, progetto di diffusione di incontri 
teorici, avanzato insieme ad altri artisti a Palazzo delle Esposi-
zioni, Roma. Il progetto viene poi realizzato in diverse sedi, come: 
Tuscania Festival ’96 (A regola d’arte) a cura di Simonetta Lux e 
Lorenzo Mango; sempre nel 1996 all’ Università degli Studi del-
la “Tuscia”, Viterbo Prima prova per una spettacolarizzazione: 
ovvero comunicazione non verbale del processo creativo a 
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Biography

Laura Palmieri, born in Naples on 15th  November 1967, has li-
ved and worked   in Roma for many years.. 
She obtained  a Baccalaureate in Applied Arts at “Silvio D’Amico” 
Institute of Art (Roma),  followed by a Diploma at Academy of 
Fine Arts, Painting Section, with a thesis on Carla Accardi (who 
called Laura in her “Collection of Artists 2000”, Palazzo delle Pa-
pesse, Siena). In several working cycles she implemented  her 
own way of being a painter,  combining the idea of painting 
with the conceptual and melancholic  exploration of all possible 
ways and supports – ancient and new – of production , transmis-
sion and narration of the image. She was recognized as part of 
the group of  emerging artistic personalities  by Paolo Balmas 
(“Roma&Arte” gallery) in 1993 and by Federica Di Castro and 
Pierre Restany (Lubiana, International Biennale of Graphics) 
in 1994, by Matteo Boetti  (“Autorimessa” gallery, Roma) in the 
What Is Your Petrol group exhibition and by Francesca Pietrac-
ci (Virtual Space). In the cycle Minimal Variations (1994-2000) 
her progress was followed by Cecilia Casorati (1996, Museo 
Sperimentale d’Arte Contemporanea, L’Aquila),  by Simonetta 
Lux (1997, “Altri Lavori in Corso” gallery, Roma) and by other art 
critics of the same generation. In the years marked  by the deve-
lopment  of this cycle of digital production of images and ink-jet 
or acrylic paintings,  first on paper and later on other  uncom-
mon supports such as glass and canvas, Laura Palmieri was in-
vited to participate in numerous shows and group events invol-
ving not only painters but also poets, musicians, authors (1996, 
Natura naturans, catalog and show curated by Maria Campitel-
li, Museo di Storia Naturale, Trieste; 1999, Babele V, curated by  
Jűrgen Schilling and Tania Legelmann, German Academy, Villa 
Massimo, Roma; 2000, Hipersuoni, curated by Adriana Martino, 
S.Benedetto in Perillis, L’Aquila; 1998, Lavori in corso 3, curated 
by Giovanna Bonasegale, catalog texts by Simonetta Lux and 
Carolyn Christov-Bakargiev, MACRO-Municipal Gallery of Mo-
dern and Contemporary Art, Roma).
In the 90’s, the era of trends and manifestos having come to an 
end, the so-called group projects  are developed. Together with 
other Roman artists and art critics of her generation (a genera-
tion that is conceptual and postmodern) Laura was a promoter 
of these projects. In 1995 she was among the promoters of A re-
gola d’arte, a project for the spread of debates on the subject, 
which was presented  together  with other artists at the Palazzo 
delle Esposizioni in Roma. The project was afterward implemen-
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cura di Simonetta Lux; presso la  Biblioteca dei Ragazzi, Roma 
Centomila miliardi di poesie (A regola d’arte) seguito da Cesare 
Pietroiusti; nel 1997 Space invaders (A regola d’arte) Museo La-
boratorio di Arte Contemporanea dell’Università “La Sapienza”, 
Roma. Partecipa inoltre nel 1998 al Progetto Oreste 1, promos-
so dall’Associazione Zerynthia (Foresteria di Paliano, Frosinone) 
e nel 1999, sempre nell’ambito del Progetto Oreste, cura Arte a 
tutto vapore alla Biennale di Venezia. Dopo gli anni ’90 Laura 
Palmieri attiva una rete di legami e scambi con poeti e scrittori 
italiani, un esigenza di vasi comunicanti e di nuovi sguardi re-
lazionali e creativi: Beppe Sebaste (1997 Muybridge horses, a 
cura di Silvia Bordini, Empiría, Roma; 2007 Introspettive, doppia 
personale a cura di Virginia Villari, spazio Punctum, Roma; 2014 
Obiqua, galleria La Nube di Oort, Roma), Fulvio Abbate (2009  
galleria Monserrato arte 900, Roma), Maria Ida Gaeta (2011 
Romanesca 3, Casa delle Letterature, Roma), Antonella Aned-
da  e Niccolò Ammaniti (1996 MaschileFemminile&Co, a cura di 
Arianna Di Genova ed Elena Scoti, galleria Il Manifesto, Roma) e 
Valerio Magrelli (2001 testo introduttivo a Visita Guidata, a cura 
di Gianluca Lipoli e Emanuela Nobile Mino, Calcografia Nazio-
nale, Roma). Rapporti che erano stati peculiari degli anni delle 
neoavanguardie romane degli anni ’60, interrotti nel ventennio 
successivo. Col quinquennio delle pitture dette Svuotamenti si 
ha, verso la fine del millennio, l’apertura niente affatto patetica, 
anzi un po’ gentile, sull’ennesima crisi della  condizione del sog-
getto ed una operazione progressiva di riduzione dell’immagine. 
L’immagine dell’oggetto e l’immagine della parola sono pensate 
fluttuanti e, per assurdo, riordinabili: si tratta di una tematica 
inaugurata appunto nel 2001 con le rielaborazioni affidate da 
Gian Luca Lipoli a molti artisti tra cui Laura Palmieri, e nel 2008 
con Contiene Arte (Concorso di poesia), a cura di Simona Cresci 
(da un’idea di Lipoli stesso di porre alla Garbatella nel parco di 
Villa Magnaghi a Roma un container sui generis, per una diffusa 
azione dell’arte). 
A questi temi, al vuoto e all’ombra (delle parole, degli oggetti, 
degli spazi) sono dedicate le ricerche e le mostre più recenti at-
traverso un disegnare  e una pittura su supporti leggerissimi o 
pesantissimi, su carta, su muro, su trasparenti. Nel 2010 Laurae 
Bestiarium (a cura di Antonella Greco, galleria Giulia, Roma), 
Ghost Society (a cura di Maurizio Stazi, con una postilla di Enzo 
Mazzarella, Studio d’arte la Margherita, Roma), Departures 
(a cura di Paola Donato e Loris Schermi, in collaborazione con 
Mu.ga.+Merzbau e galleria Tampopo, Avignone). Nel 2011 Sulle 

scale, progetto di pittura murale realizzato con gli studenti della 
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali della Tuscia, insieme 
al libro e a cura di Patrizia Mania (Viterbo). Nel 2014 Obiqua, alla 
galleria Nube di Oort di Cristian Stanescu e nello spazio “Interno 
14” di Luigi Prestinenza Puglisi.
Laura Palmieri, pur invitata in luoghi prestigiosi dell’arte interna-
zionale (L’Avana nel 1997, Venezia Biennale nel 1999, Salonicco 
nel 2000, Seoul nel 2004,  Avignone nel 2010) collabora a diversi 
progetti che comportano un alleggerimento ed un ripensamen-
to dei modi e del ruolo dell’arte. Partecipa al più radicale di que-
sti, 3500 cm² , ideato da Lorenzo Benedetti (manifesto, 3500 cm²  
#39  Rialto Santambrogio/Roma-   realizzato poi ad Assab One/
Milano e American Academy, Roma) e soprattutto a  realizzare 
Laboratori di studio e dibattito a diversi livelli. Eccellente quello 
di tutoraggio nell’ambito del master “Curatori di Arte Contem-
poranea “ della Sapienza di Roma, negli anni della Direzione del 
Museo Laboratorio di Arte Contemporanea di Simonetta Lux. Ha 
collaborato a Polvere negli occhi, realizzazione di una collezione 
permanente di arte contemporanea Liceo Scientifico Bafile, a 
cura di Licia Galizia (L’Aquila).
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ted in various venues, such as Tuscania Festival ’96 (A regola d’ar-
te) , curated by Simonetta Lux and Lorenzo Mango; also in 1995, 
at the Università degli Studi della Tuscia, Viterbo: First attempt 
for a spectacularization: or rather non verbal communication 
of the creative process; at the Biblioteca dei Ragazzi, Roma: One 
Hundred Billion Poems (A regola d’arte) curated by Simonetta 
Lux and assisted by Cesare Pietroiusti; in 1997 Space Invaders (A 
regola d’arte) MLAC- Museum Laboratory of Contemporary Art, 
Roma “La Sapienza” University. In addition in 1998 she took part 
in the Oreste 1 Project, promoted by the Zerynthia Association 
(Foresteria di Paliano, Frosinone) and in 1999, still within the 
Oreste Project, she curated Art Full Steam Ahead at the Venice 
Biennale.  After the 90’s Laura Palmieri built up a network of con-
nections and exchanges with Italian poets and authors, a much 
needed activity of communicating vessels and new relational 
and creative glances: Beppe Sabaste (1997 Muybridge Horses, 
curated by Silvia Bordini, “Empiria”, Roma): 2007 Introspectives, 
double solo show curated by Virginia Villari, “Spazio Punctum”. 
Roma; 2014 Obiqua, “La Nube di Oort” gallery, Roma; Fulvio Ab-
bate (2009, “Monserrato Arte 900”  gallery, Roma), Maria Ida Ga-
eta (2011 Romanesca 3, Casa delle Letterature, Roma). Antonella 
Anedda e Niccolò Ammaniti (1996, MaschileFemminile&Co, cu-
rated by Arianna Di Genova e Elena Scotti, “Il Manifesto” gallery, 
Roma) and Valerio Magrelli (2001, Visita Guidata’s  (Guided Visit) 
introductory text, curated by Gianluca Lipoli and Emanuela No-
bile Mino, Calcografia Nazionale, Roma). Relationships which 
were peculiar to the years of the Roman neo-avant-gardes of the 
60’s, broken up during the next two decades.
With the five-year period of the so called Svuotamenti 
(Emptyings)  we have the opening, not at all pathetic, in fact ra-
ther gentle, of yet another  crisis of the condition of the subject 
and a progressive re-sizing  of the image. The image of the object 
and the image of the word are thought of as floating and, reduc-
tio ad absurdum, rearrangeable: it is a thematics first brought to 
the general attention  precisely in 2001 when  Gian Luca Lipoli 
assigned its re-elaboration to many artists, including Laura Pal-
mieri, and in 2008 with Contiene Arte ( Poetry Contest), curated 
by Simona Cresci ( from an idea of Gianluca Lipoli  of placing in 
the gardens of Villa Magnani, in Roma - Garbatella District, a sui 
generis container, for a better spread of the workings of art).
These two themes, the void and the shade (of words, of objects, 
of spaces) dominate the most recent research and shows,  by 
means of a drawing and a painting on very light and very he-

avy supports, on paper, on wall, on transparent material. Thus 
in 2010 we have Laurae Bestiarium (curated by Antonella Greco, 
“Giulia” gallery, Roma), Ghost Society (curated by Maurizio Stazi, 
with a gloss by Enzo Mazzarella, “Studio d’arte La Margherita”, 
Roma) , Departures (curated by Paola Donato and Loris Schermi, 
in cooperation with “Mu.ga. + Merzbau” and “Tampopo” gallery, 
Avignon);  in 2011 On the Stairs , a project for murals carried out 
with the students of the Facoltà di Conservazione dei Beni Cul-
turali della Tuscia, curated by Patrizia Mania (Viterbo), who also 
co-authored the book; in 2014 Obiqua, at Cristian Stanescu’s 
“Nube di Oort” gallery and in Luigi Prestinenza  Puglisi’s “Interno 
14” exhibition space.
Laura Palmieri, while invited to prestigious international art cen-
tres (Havana in 1997, Venice Biennale in 1999, Salonica in 2000, 
Seoul in 2004, Avignon in 2010) cooperated in several projects 
involving a simplification and a rethinking of the modes and 
role of art. She took part in the most radical of these, 3500 sq.cm, 
conceived by Lorenzo Benedetti (manifesto, 3500 sq.cm #39, “Ri-
alto Santambrogio”, Roma and subsequently implemented at 
“Assab One”, Milano and at the American Academy, Roma) and, 
above all, she cooperated in the development of study and de-
bate labs at various levels. A particularly good  one was the tu-
toring within the master on the “Curators of Contemporary Art” 
at “La Sapienza” Roma University , in the years that Simonetta 
Lux was the director of the MLAC- Laboratory Museum of Con-
temporary Art. Worth mentioning is also Laura’s cooperation  
in Dust in Your Eyes, the assembly of a permanent collection of 
contemporary art at “Bafile” High School (L’Aquila), curated by 
Licia Galizia.
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30. Laura Palmieri, Concorso di poesia (Contiene Arte), 2007, Garbatella (Roma)
Istallazione in un container/Installation inside a container
200x300x200 cm circa
foto Andrea Annessi Mecci
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