
Laura Renna
 Intrecci dell'esistere

Intimamente fermo esternamente flessibile

a cura di Patrizia Maggia

Palazzo Ferrero 

BIELLA 17 settembre - 9 ottobre 2022 



Il lavoro di Laura Renna ha una narrazione silen-
ziosa, abita lo spazio, lo ridefinisce come spazio 
mentale sospeso, esplora ciò che è a lato della vita, 
il non visto, l’incertezza, la fragilità. 

Un’arte morbida e leggera che entra negli anfratti 
delle cose, nodi che delimitano o che sciogliendosi, 
lasciano fluire la vita, mani che seguono un ritmo 
identico nel tempo, di una tela già raccontata. 
Traspare una fisicità importante, quasi un sacrificio, 
il corpo chinato o inginocchiato, con le braccia im-
merse nella materia che raccoglie sentimenti, pen-
sieri, desideri, la lana è terapeutica, diventa fibra 
viva, respira, simbolo ancestrale. 

In questa archeologia di vissuto, dove il tempo odo-
ra di passato, la lana dei vecchi materassi conserva 
l’impronta dei corpi che l’hanno abitata, ne resti-
tuisce gli umori e attraverso l’intreccio acquista un 
nuovo essere, diventa altro da sé, ma sembra esse-
re pronta a raccogliere nuovi sogni. Un procedere 
artistico quello di Laura Renna, puro, rigoroso, 
essenziale: intimamente fermo, esternamente flessi-
bile.

Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 25 Biella
17 settembre - 9 ottobre 2022

Orari di apertura
Sabato 17 sett. 10:00 - 19:00
Domenica 18 sett. 10:00 - 19:00
Sabato 24 sett. 10:00 - 19:00
Domenica 25 sett. 10:00 - 19:00
Sabato 1 ott. 10:00 - 19:00
Domenica 2 ott. 10:00 - 19:00

Venerdì 7 ott. 18:00 - 21:00
Sabato 8 ott. 10:00 - 21:00
Domenica 9 ott. 10:00 - 20:00

Inaugurazione 16 settembre ore 18:30

Ingresso: 5 euro
Il biglietto della mostra vale anche come ingresso 
alla sesta edizione di FATTI AD ARTE del 7 - 8 - 9 
ottobre. 

Info segreteria organizzativa 
388 5647455 
fattiadartebiella@gmail.com      

Allestimento: Fabrizio Lava
Sponsor tecnici: Agenzia Lane d'Italia - Divè S.p.a

La mostra è all'interno del progetto

Il Paesaggio della Lana nel Biellese

Il Paesaggio della Lana nel Biellese

Organizzazione

Partner Collaborazioni

Con il sostegno Con il sostegno e patrocinio

MaestrodiMestiere

www.woolscape.it

Facebook/Fatti Ad Arte

Instagram/fatti_ad_arte_biella_piazzo
www.fattiadarte.it

    




