
COMUNICATO STAMPA  

Titolo: di TERRA e di CIELO 
Artista: Laura Serafini  
Inaugurazione: sabato 27.11.21 ore 6.00 
Luogo: Sensi Arte Galleria, via Oberdan 4, Colle di Val d'Elsa (SI) 
Durata: fino al 9.1.22 
Orari: tutti i giorni 10.00-13.00 e 16.00-20.00 
Info: sensiarte@sensiarte.it 
Info: 333.9091367 

Corpi e volti emergono dalle linee predefinite di antiche mappe 
e con esse si confondono creando un'aurea di mistero. Laura 
Serafini sa farci muovere su una lieve e sottile linea, un filo che 
ci accompagna e ci incoraggia a percorrere sentieri nel labirinto 
delle emozioni: le mani, i dorsi, gli arti e i volti in espressioni  
meditative e sospese, si distaccano e si manifestano in uno 
spazio che si svela, solo, osservandolo lentamente. 
Colori tenui, tratti precisi, sfumature all'acquarello su basi color 
avorio: poche sapienti cromie svelano un non detto. Le trame 
superficiali del terreno diventano lo specchio dei pensieri.  
Il senso dell'infinito é nei suoi disegni inteso come un grande 
ammasso siderale che si dipana nel tempo dell'immensità, un 
tempo che ci viene descritto attraverso porzioni di carte 
geografiche e mappe stellari in una dimensione fortemente 
femminile. Una consapevole appartenenza alla radici, al 
territorio, ed una onesta libertà di andare verso il desiderio, il 
sogno, l'ignoto. 
Dedichiamo questa mostra personale ad una nuova artista, 
residente in Galleria, che ci ha attratto per il suo senso di 
indefinito e per la sua sensibilità, quasi maniacale ai dettagli. 
Un'artista che ci porta a spasso nell'intimità della riflessione 
passando dal contatto del corpo attraverso le mappe terrestri 
per ricongiungerci con gli abissi celesti del cosmo.  

Con preghiera di pubblicazione. 
Solo se richiesto verranno inviate immagini. 
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PRESS RELEASE  

Title: Of EARTH and SKY  
Artist: Laura Serafini  
Opening: Saturday  27.11.21 at 6pm. Until 9.1.22 
Location: Sensi Arte Galleria, via Oberdan 4, Colle di Val d'Elsa (SI) 
Time: Every days  10am-1pm and 4pm -8pm 
Info: sensiarte@sensiarte.it 
Info: + 39 333.9091367 

Bodies and faces emerge from pre-defined marks coming out 
of old maps and they mix together in a mysterious aura. Laura 
Serafini can take us along a thin, transparent line, a sort of 
thread guiding us and encouraging us to walk along emotional 
paths: hands, backs, limbs and faces show meditation and 
suspended moments, then they come to life in a space that 
you can only perceive in slow motion. 
Pale colours and precise lines, watercolour nuances on ivory 
backgrounds: these are the wise details revealing things that 
cannot be said. The superficial earth lines become a sign of 
deep thoughts. The infinite is shown in her drawings as a large 
time map emerging from immensity, and time itself is 
described through portions of earth and sky maps, on a 
strongly feminine dimension. A wise belonging to roots and to 
one's land, and an honest freedom to go towards desire, 
dream and the Unknown. 
We are dedicating this exhibition to Laura Serafini, a new 
resident artist, who has attracted us for her sense of 
unresolved and for her sensitivity, for her special attention to 
detail. An artist who takes us into her intimate thoughts, in an 
ideal discovery starting from the human body and reaching 
earth maps, to finally connect with the blue cosmical abyss. 
(traslation by Annalisa Coppolaro Nowels) 

For immediate release. 
Please, We will send you some images if required. 
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