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ANALISI 
DELL'ARTISTA

Il  percorso  artistico  di  Laura 

Rossi  inizia  con  lo  studio  dei 

grandi maestri del passato, evol-

vendosi, poi, verso un personale 

linguaggio espressivo e cromati-

co.   L'impressionismo,  sicura-

mente,  la  colpisce  particolar-

mente  nel  suo  primo  approccio 

al mondo dell'arte, influenzando-

la nei modi e nella tecnica. 

Acquistando maggior  padronan-

za  dei  processi  artistici, 

intraprende  un iter  creativo  che 

si discosta dalla figurazione clas-

sica,  per  dedicarsi  a  tematiche 

giocose  che  le  permettono  di 

dare  libero  sfogo  alla  fantasia, 

elaborando  la  realtà  come  vista 

attraverso un caleidoscopio. 

Nelle  opere  di  recente 

produzione, Laura Rossi torna ad 

un  formale  figurativo  con  temi 

più profondi ed introspettivi; ini-

zialmente era il paesaggio a do-

minare le sue tele ed i colori usa-

ti abbracciavano cromie pastello, 

mentre,  ora,  i  toni  si  fanno più 

scuri,  più  intimi  come  intime 

sono le ambientazioni scelte dal-

l'artista  per  far  muovere  i  suoi 

soggetti.

In  poco  tempo  Laura  Rossi  ha 

compiuto una veloce evoluzione 

che  l'ha  condotta  verso  la  sua 

maturità  artistica,  destinata  ad 

evolvere ancora verso nuovi tra-

guardi.

Alessia CERVELLI

SUGGESTIONI 
SULL'ARTISTA

Un'apprezzabile tecnica pittorica 

ad  olio  ha   sviluppato  l'artista 

Laura Rossi, mettendo l'origina-

lità della propria sensibilità cul-

turale e la vigoria caratteriale al 

servizio  dell'arte  più  vera.  Una 

capacità  innata  nel  percepire  il 

bello e l'accattivante, la induce a 

porre  il  proprio  talento  a  con-

fronto  con  più  di  un  genere 

espressivo. Nel suo vissuto arti-

stico Laura ha testato anche una 

valida esperienza informale,  ca-

ratterizzata da un caleidoscopico 

artefare la realtà, generando ope-

re di sicura valenza concettuale. 

Ma  è  nel  formale  che  l'autrice 

fonda e affonda le sue radici cul-

turali  che  trovano,  come  fonti 

ispiratrici,  l'energia  espressioni-

sta,  impressionista  e,  nella  più 

recente  produzione,  anche  una 

vena metafisica e surreale.

Le sue tele, oggi, sembrano me-

ditare con immagini, solo appa-

rentemente statiche, di particola-

ri  dettagli  visivi,  selezionati, 

scelti con cura tra le infinite pos-

sibili, per poter raffigurare e co-

municare  quella  introspezione 
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trascendentale  che  appare 

evidente accarezzarle l'animo.

Le  visioni  aeree,  sviluppate  su 

piani diversi, sovrapposti e pro-

spettici,  che  riproducevano  im-

maginari  paesaggi,  incantati  ed 

incantevoli,  in  cui  allargare  il 

proprio spazio percettivo, in cui 

perdersi sospinti dall'emozionali-

tà  cromatica  di  tutto  lo  spettro 

visivo; la vivacità delle macchie 

cromatiche dalle tonalità calde e 

gioiose,  le  profondità  spaziali, 

gli elementi paesaggistici sapien-

temente disposti a caratterizzare 

la  tela,  la  luminosità  dell'  “en 

plein air”,  le solarità  mediterra-

nee, le ombre accorte a garantire 

la percezione dei volumi; si tra-

mutano nell'ecletticità espressiva 

dell'artista,  in  rappresentazioni 

più composte,  eppure vigorosis-

sime. È ricca la produzione arti-

stica  di  Laura,  forse non piena-

mente  percepita  coscientemente 

dall'autrice,  che  sembra  stupirsi 

dell'interesse  che  suscita  la  sua 

arte. Arte che se non fosse stata 

esternata,  portata  davanti  al 

consesso  culturale  ed  artistico 

degli  estimatori  d'arte,  avrebbe 

impedito, ai più , di gustare pie-

namente  il  sapore  schietto  ma, 

ad un tempo, elaborato e ricerca-

to dell'espressività più piena che 

questa artista sa darci  con mae-

stria consumata e matura.
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