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Il giorno Giovedì 21 Ottobre 2010, dalle ore 18.30 presso la Galerie Giulia 
Antiquités si inaugurerà la mostra personale di Laura Palmieri dal titolo 
“Bestiarium Laurae”. La mostra, curata da Antonella Greco (autrice del testo 
critico) in collaborazione con Vincenzo Mazzarella e Massimo Sarandrea, presenta 
30 opere a china su carta realizzate dall’artista sul filo conduttore della 
raffigurazione di un bestiario.

“Niente a che vedere col bestiario che costituisce la nuova attività di Laura.  
Intanto si tratta di disegni: veri disegni a china in bianco e nero, dove il reticolo  
fittissimo dei tratti – ci tiene a precisare, non riempie un contorno, ma “costruisce” 
l’immagine, quasi fosse una stampa su rame settecentesca. Inoltre si tratta di  
“individui” appartenenti a una zoologia simpatica, con un’attitudine amichevole e  
una espressione leggibile anche quando si tratti di una foca vista dal dorso con due 
enormi pinne, di un’aristocratica giraffa identificata tratto per tratto, incrocio per  
incrocio in tutte le sue macchie, di una foca seduta, di profilo con grandi baffi per i  
fatti suoi, di un dromedario e di un bufalo con occhi mansueti. (...) Vale la pena, ogni  
tanto, di misurarsi con ciò che non ci aveva mai interessato. Dopo la serie dei porti  
francesi (con segni rosa, argentei, violacei sovrapposti), ecco quella degli animali.  
Curiosità, ironia, a volte una microscopica dose di crudeltà sono gli ingredienti ai  
quali Laura ci ha abituato: e anche a qualche acrobazia tra le tecniche a sottolineare  
che,  banalmente,  nella ricerca chi si ferma è perduto, e che ciò  in fondo, va  tutto a  
nostro vantaggio.” - Antonella Greco (2010)
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