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STATEMENT 

Sono una donna che dipinge le donne. 
Il mio lavoro è incentrato principalmente sulla rappresentazione del corpo 
femminile. 
Credo nel potere delle immagini e del colore; in una pittura realistica e 
concettuale che possa coniugare  piacevolezza estetica, nutrimento per lo 
spirito e impegno sociale. Mi interessa esplorare l'identità e il senso del sé 
nell'era digitale (a partire dal progetto IG girl del 2016), raccontare storie 
di donne che si ribellano a stereotipi e pregiudizi (progetto #quellache dal 
2018).  Il mio femminismo mi spinge a "liberare" il corpo della donna dal 
“male gaze” e dalla visione maschilista che lo vede come mero oggetto 
erotico. La nudità è per me simbolo di libertà da vincoli fisici, mentali e 
culturali, e riappropriazione di se stesse. Attraverso le mie opere cerco di 
esprimere cosa significa essere donna nel tempo presente. 
Altre tematiche ricorrenti nelle mie opere sono la transitorietà della vita e 
l’urgenza ecologica che esprimo attraverso still life con piante grasse, 
cactus spinosi, fiori e libri. 
Sebbene mi esprima principalmente tramite olio e acrilici su tela, mi 
diletto a sperimentare varie tecniche, dalla fotografia all’illustrazione 
digitale, dal collage al ricamo su tela. 
Al momento sto lavorando su una serie di ritratti di donne allo specchio 
(come simbolo di riflessione su se stessa e di riflesso di sé nel mondo 
attuale),  persone che si esprimono attraverso la gestualità delle mani  e 
una serie di bouquet floreali filosofici.

La mia attività artistica nasce da due 
motivazioni.  
Un’urgenza sociale, che si proietta 
all’esterno e che riguarda il bisogno di 
affrontare tematiche rilevanti  nella 
attualità e di instaurare un dialogo con  
persone da ogni parte del mondo. 
Un’urgenza personale, il mio sentire forte 
che deriva dalla consapevolezza vissuta 
della fragilità dell’esistenza e il bisogno di 
tentare di superare la morte attraverso la 
creazione di opere che mi rappresentino.  
Il desiderio di lasciare tracce del mio 
esistere.



Laura Correggioli (in arte Laura Corre) nasce a Montecatini Terme nel 1973 
e attualmente vive e lavora a Serravalle Pistoiese. Si laurea in Lingue e 
Letterature straniere a Firenze mentre segue diversi corsi di pittura, 
fotografia, scultura, video-arte.  
Pittrice figurativa, per le sue opere si può parlare di realismo concettuale. 
Fulcro  della sua poetica  è la rappresentazione del soggetto femminile. 
Abbracciando in pieno gli ideali femministi, indaga tematiche come 
identità privata e sociale della donna, parità di genere, stereotipi, body 
shaming.  Un soggetto ricorrente è quello dell’ecologia e della natura, a 
cui dà voce attraverso la rappresentazione still life con libri e piante, cactus 
spinosi e di bouquet floreali che assumono un significato simbolico di 
vanitas e  natura da salvaguardare. 
Artista versatile, dipinge prevalentemente olio e acrilici su tela, ma ama 
sperimentare altre tecniche come l'assemblage, il collage e l’illustrazione 
digitale. I suoi dipinti sono caratterizzati da un’ampia palette in cui il colore 
viene esplorato nelle sue possibilità, alternando tinte pastello fredde   a 
toni più saturi, in un vivace accostamento di campiture piatte e particolari 
realistici. 
Dal 2018 si sta occupando del progetto artistico e sociale in progress 
“#quellache. Storie vere di donne contro i pregiudizi”, con mostre itineranti 
e pubblicazioni. Con la sua attività artistica collabora da tempo con diverse 
associazioni a favore delle donne. 
Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche (tra cui dal 2018 il Museo 
di Arte Contemporanea di Montecatini Terme, sua città natale) e private, 
sono state utilizzate come copertine di libri e locandine,   e sono state 
esposte in numerose mostre in Italia e all’estero.



DONNE ALLO SPECCHIO 

Progetto 2020 - in corso  

La natura dello specchio come mezzo di  
auto-riconoscimento, auto-creazione e  

auto-distruzione qui è in rapporto e alla donna 
come simbolo di riflessione su se stessa e di 

riflesso di se stessa nel mondo attuale.



L’altra me | olio e acrilici su tela | cm 60x70 | 2021 



She’s got eyes of the bluest sky | olio e acrilici su tela | cm 60x70 | 2021 



Ho ritrovato me stessa riflessa nell’universo | olio e acrilici su tela | cm 60x90 | 2020 



Mi crederanno? 
Olio e acrilici su tela 
cm 80x80 
2019 
Collezione privata 

In quest’opera ho voluto affrontare un particolare 
aspetto relativo alla tematica della violenza sulle 
donne: quando la denuncia di violenza o di stupro 
viene messa in dubbio. 
Un ragazza nella sua camera da letto. Intorno a lei 
oggetti abituali, un appendiabiti con i suoi cappelli 
e le sue borse, polaroid e stampe d’arte alla 
parete. Un asciugamano in testa, probabilmente si 
è fatta la doccia. Con uno specchio si guarda. E si 
chiede: “Mi crederanno?” 
Perché pare incredibile, ma una donna che 
denuncia,  talvolta è vittima due volte: non solo 
della violenza fisica, ma anche psicologica. 
Lo stupro talvolta non viene definito dalla presenza 
o meno del consenso, ma viene riscontrato sulla 
base di altri fattori, come segni evidenti di violenza 
fisica, la minaccia di forza, la coercizione o 
l’incapacità della vittima di resistere. Si cercano 
prove fisiche  che dimostrino che la “presunta 
vittima” abbia in qualche modo resistito e 
combattuto per difendersi. 
Vittima anche di alcuni stereotipi e pregiudizi 
a n c o r a d i f f u s i : c h e l ' a b b i g l i a m e n t o o 
l’atteggiamento possano essere una provocazione 
e causa di violenza, che se una si comporta in un 
certo modo, in fondo “se l’è cercata”, che  in realtà 
cercava visibilità o favori in cambio.  
In definitiva, che il suo “no”, sotto sotto, era un “sì”. 



Conosci te stessa | olio e acrilici su tela | cm 70x70 | 2020



DONNE 

Progetto 2020- in corso  

Dipingo donne in contesti e atteggiamenti diversi.  
Sono ispirata da donne particolari, espressive, di carattere: 
vengono da tutto il mondo, alcune le conosco personalmente, 
altre solo tramite i social.  
In un certo senso, dipingendole, ritrovo un riflesso di me in loro.  
Il mio focus è la comunicazione del corpo e in particolare la 
gestualità delle mani.  



Desideri trattenuti | olio e acrilici su tela | cm 60x45 | 2020



Guardami | olio su tela | cm 50x40 | 2020 



L’anima brucia più di quanto illumini | olio su tela | cm 50x60 | 2020



You float like a feather in a beautiful world | olio e acrilici su tela | cm 45x60 | 2020



Libera | olio su tela | cm 40x40 | 2020



La vita laggiù | olio e acrilici su tela | cm 100x70 | 2020



Felinità | olio su tela | cm 60x50 | 2021



La ragazza che protegge il cerbiatto | olio su tela | cm 100x70 | 2020 | Collezione privata



NON TI SCORDAR DI TE 
Olio e acrilici su tela 
cm 100x70 
2019 
Collezione pubblica 

Opera commissionata dal Comune di Pieve a 
Nievole (PT) ed esposta in permanenza presso la 
Casa della Salute. 

Come opera simbolo per la campagna di 
sensibilizzazione contro il tumore al seno portata 
avanti dall’Associazione Annastaccatolisa, ho scelto 
di raffigurare una giovane donna dallo sguardo 
deciso, consapevole del proprio corpo.  
Il rosa, colore simbolo di questa lotta, nei capelli e 
nella panchina, con una stecca azzurra per ricordare 
che esiste anche una casistica  maschile. 
Le mani in gesto di protezione sul seno, visto 
attraverso una mammografia.  
La falena tatuata sul braccio, animale-totem che si 
orienta nelle tenebre, simbolo di persona positiva, 
ottimistica anche nelle condizioni più negative e 
difficili: i suoi punti di forza sono l’intuito, la fiducia in 
se stessi e la determinazione, di cui ci si avvale nella 
navigazione della vita. 
Sullo sfondo un prato idealizzato di myosotis, il fiore 
azzurro conosciuto come “nontiscordardime”, che si 
trasforma qui in “nontiscordardite”, come quotidiano 
promemoria a volersi bene. 



Ti aiuto a sollevare il cuore 
olio e acrilici su tela 
cm 50x40 
2019 

Collezione privata 

Sollevare [lat. sublevare, comp. di sub «sotto» e levare 
«alzare; alleviare»]  
a. Levare verso l’alto, innalzare 
b.  Togliere da uno stato materiale o morale di inferiorità 
c. Alleggerire, liberare da qualcosa che grava o che 

opprime, in senso materiale e morale 
d.  Far sentire meno oppresso, meno abbattuto, sia 

fisicamente sia moralmente 
e. Riferito a ciò che opprime, addolora o rattrista, alleviare, 

mitigare, rendere meno aspro e duro. 
Ispirato a una foto di Toni Frissel, è un inno all’amicizia 
femminile. 
Per quanto possa essere pesante il tuo cuore, un’amica 
troverà sempre il modo di sollevarlo. 



Paura di toccare 
olio e acrilico su tela 
cm 100x80 
2020 

Opera nata durante il lockdown di marzo/
aprile 2020, vuole esprimere l’inquietudine e 
l’angoscia che derivano dalla paura del 
contagio e come il tabù del contatto e 
l’afefobia già diffusi nella nostra società iper-
tecnologica abbiano trovato una nuova 
declinazione con l’arrivo del sars-cov-2  in 
quanto l’oggetto fobico è un killer invisibile e 
incontrollabile. 

Opera selezionata per la mostra virtuale 
collettiva "#DomaniInArte" nella Galleria d'Arte 
Moderna di Roma Capitale (28-7/11-10  2020) 

https://www.facebook.com/hashtag/domaniinarte?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU1epUMpjHeWSrRslg9hWY38T0gv1opbLsY2fnhGGfJLzzR49V9kWxbeWbOeHDIRnMTEU-bB9aP-PXqPa3FnEsE0U_0VIZflQ1IR9OstfEsraYWTcpjDOVgwVo8tm6c2AaOxp9cURjfQ4mmH7MmsM38&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/domaniinarte?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU1epUMpjHeWSrRslg9hWY38T0gv1opbLsY2fnhGGfJLzzR49V9kWxbeWbOeHDIRnMTEU-bB9aP-PXqPa3FnEsE0U_0VIZflQ1IR9OstfEsraYWTcpjDOVgwVo8tm6c2AaOxp9cURjfQ4mmH7MmsM38&__tn__=*NK-R


BOUQUET FILOSOFICI 

Progetto 2021- in corso 

Non amo i fiori recisi - quelli veri - perché subito mi portano alla mente la fugacità della 
bellezza, la transitorietà della vita, l’impermanenza, una sorta di sopraffazione dell’uomo 
verso la natura, perché recidere un fiore è come “ucciderlo” per una nostra breve 
soddisfazione estetica… 
Da questi pensieri è nato il desiderio di “eternizzare” dei bouquet floreali nell’arte. 
I fiori sono creati con tecniche diverse (olio, acrilici, ricamo, collage, matite etc. ) per 
rappresentare la bellezza della differenza e varietà in natura e sono contenuti in un vaso 
creato con una pagina di un vecchio libro di filosofia, a voler simboleggiare la ricerca del 
senso della vita e lo scaturire di domande esistenziali che deriva dai veri bouquet . 
Al tempo stesso il vaso creato con la pagina filosofica è un contenitore di sapere e 
apprendimento, è simbolo evoluzione e cultura a sostegno della natura: lo studio e la ricerca, 
le azioni umane e le scelte ecologiche  che  possono  (e devono) salvare il pianeta in un 
momento storico così delicato per il nostro futuro. 
. 



Bouquet filosofico n. 1, pittura, collage e ricamo su tela, cm 50x40, 2021



Bouquet filosofico n. 2, | pittura, collage e ricamo su tela | cm 50x60 | 2021



Bouquet filosofico n. 3 | pittura, collage e ricamo su tela | cm 50x 70 | 2021



Bouquet filosofico n. 4 | pittura, collage e ricamo su tela | cm 60x60 | 2021



ACQUATICA 

Progetto 2020 - in corso 

Il corpo femminile viene raffigurato nudo, libero, nell’atto di “sciogliersi” nelle sue varie accezioni: di 
eliminare i legami che impediscono il movimento, distendersi e rilassare la sua materia fisica, 
svincolarsi dai legami rigidi, districare i nodi mentali, lasciarsi andare, affrancarsi e svincolarsi dagli 
obblighi e dai limiti.  
Una nudità sacra, sinonimo di  naturalezza,  riappropriazione del proprio corpo, libero da erotismo, 
censure, giudizi. 
Una sorta di passaggio del corpo, della mente e dell’anima dallo stato  solido allo stato liquido. 
“Ecco come bisogna essere! Bisogna essere come l’acqua. Niente ostacoli, essa scorre. Trova una 
diga, si ferma. In un recipiente quadrato, essa è quadrata. In uno tondo, è tonda. Niente è più 
adattabile dell’acqua. E tuttavia, quando cade al suolo, persistendo, niente può essere più forte di 
lei” (Lao Tzu) 



Acquatica n. 1 | olio su tela | cm 80x100 | 2020



Acquatica n. 2 | olio su tela | cm 90x80 | 2020



Acquatica n. 3 | olio su tela | cm 50x50 | 2020



Acquatica n. 4 | olio su tela | cm 60x60 | 2020



Acquatica n. 5 | olio su tela | cm 60x50 | 2020



Acquatica n. 6 | olio su tela | cm 50x70 | 2020



LIBRI  
Progetto 2019- in corso 

Ci sono i libri che non dimentichi, che entrano a far parte di te, che formano il tuo pensiero e le 
tue idee, che plasmano le tue emozioni e danno voce ai sogni.  
Magari perché li hai letti in un periodo particolare della tua vita, forse perché te li ha regalati una 
persona cara, a volte ti svelano  un mondo che non sospettavi,  altri sembrano parlare di te. 
Quella che sono io oggi, è anche dovuto alla lettura di questi 10 libri +1: è il mio autoritratto in 
libri. 
Li ho sempre amati, fisicamente, in carta.  
Ne ho così tanti sugli scaffali, molti ancora da leggere, messi lì perché mi piace comunque la loro 
presenza, e come diceva Tiziano Terzani, sono convinta che alla fine mi entreranno dentro “per 
osmosi”.  
Al mio amore per i libri è ispirato questo progetto artistico in corso: oltre al suddetto autoritratto 
in libri,   “La sedia della Gioconda", ispirato alle innumerevoli pubblicazioni assurde e divertenti  
sul capolavoro di Leonardo, appoggiati sulla sedia al posto della Gioconda; i miei libri di cucina, 
e alcuni testi sull’ecologia dedicati alla causa ambientale in "Te l'avevo detto”. 



Autoritratto in libri | olio e acrilici su tela | cm 80x70 | 2019



 Libri  in cucina| olio e acrilici su tela | cm 60x80 | 2019



La sedia della Gioconda | olio e acrilici su tela | cm 50x35 | 2019 | Collezione privata



Te l’avevo detto | olio e acrilici su tela | cm 50 x 50 | 2019 | Collezione privata 



IG  GIRLS 
Progetto 2016-2017 

Il progetto prevedeva la realizzazione di ritratti di donne da diverse parti del mondo con le quali sono entrata in  
contatto sui social. Lo scopo era realizzare ritratti contemporanei attraverso una tecnica classica come la pittura a 
olio. La riproduzione di un selfie scollegato dalle sue parole e dal contesto originario, vuole esplorare come 
costruiamo l'identità e il senso del sé nell'era digitale.    
Arte come social reale, o i social che diventano arte.  
L'immagine ricostruita acquista così un nuovo significato, passando dallo status online di post a quello offline di 
oggetto pittorico tangibile, per poi essere nuovamente pubblicato e condiviso nel mondo digitale come foto di 
un dipinto. 
Nell’era digitale, sommersi da milioni di immagini, scelgo  quelle “da salvare” su tela,  costruendoci  sopra una 
nuova storia e  inviando un nuovo messaggio. 
Come icona moderna del pluralismo culturale, la ragazza cinese con kefiah scrivendo in inglese su Instagram 
giudica noi europei/caucasici ironicamente “tutti uguali”, allo stesso modo in cui spesso noi vediamo le altre 
razze. Dietro a ciò si cela l’incapacità o la non volontà di conoscere meglio l’altro, il diverso da noi. La modella 
lituana si chiede chi realmente è in grado di vederla, al di là dell’apparenza fisica; la studentessa polacca si 
interroga sulla natura dell’amore; la giovane coreana è un’ingegnere ritratta in un momento di dolcezza col suo 
gatto; la russa esprime il suo pensiero sul regime politico poco trasparente del suo paese; l’americana è 
preoccupata per le scelte in materia di ecologia del suo presidente, la spagnola esprime riflessioni esistenzialiste. 
Le opere sono state esposte in diverse mostre in tutta Italia e sono state vincitrici di un premio di pittura a Terni 
nel 2017. 



Asian girl | olio su tela | cm 60x60 | 2016



Lithuanian girl | olio su tela | cm 80x60 | 2016. Collezione privata. Vincitore del 2°premio di pittura a Terni nel 2017



Polish girl | olio su tela | cm 70x50| 2016



Korean girl | olio su tela | cm 50x50 | 2016



Russian girl | olio su tela | cm 50x50 | 2017. Fa parte della collezione civica del Museo di arte contemporanea di Montecatini Terme 



American girl | olio su tela | cm 60x50 | 2016



Spanish girl | olio su tela | cm 50x50 | 2017



#quellache. Storie vere di donne contro i pregiudizi.

Progetto dal 2018 - in corso.
 
Il progetto #quellache nasce da un invito che ho rivolto alle donne a parlare della loro storia e a 
rispondere alla domanda: Ti hanno mai attaccato un’etichetta? Sei mai stata vittima di un pregiudizio? Ti 
senti criticata dalla società per le tue scelte personali di vita? Ti senti una deviante rispetto allo stereotipo 
femminile predominante? Hai provato a ribellarti a tutto questo ? E se sì, come? 
 
#quellache è un progetto artistico ma allo stesso tempo sociale, culturale e politico nel senso più ampio, 
perché parla di stereotipi di genere e pregiudizi, consapevolezza interiore e agire quotidiano. 
E’ un progetto in progress che prevede mostre itineranti, nato nel marzo 2018 con una prima mostra nel 
Municipio di Montecatini Terme con il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità, nella quale 
erano esposti dieci ritratti di donne con le loro storie. Nei mesi successivi attraverso altre mostre, il blog  e 
il passaparola sui social, tante donne mi hanno contattato per essere ritratte. Accolto con successo  nella 
sede del Consiglio Regionale della Toscana, nel Palazzo del Pegaso a Firenze, con il patrocinio della 
Commissione delle Pari Opportunità per la Toscana, dove erano esposti 24 ritratti, con la città di 
Carmignano (PO) siamo alla 5° tappa e a 25 ritratti.
Ciascuna opera è composta da una parte pittorica e da una parte narrativa, ovvero il ritratto (olio su tela, 
cm 60x50) e il racconto della storia con alcune note biografiche.   Sono ritratti “veloci”, così come 
velocemente spesso attacchiamo le “etichette”, e sono ritratti che per quanto realistici, sono sempre una 
visione parziale della realtà. Dal progetto è stato pubblicato anche un libro.
Tutte le storie, i ritratti e i testi critici sono visibili nella sezione Quella che del mio sito.

https://www.lauracorre.com/progetto-quellache
https://www.lauracorre.com/progetto-quellache


#quellache non è abbastanza femminile #quellache non ha figli

#quellache che è troppo bella#quellache è un’arpia

#quellache ha troppi figli

#quellache che legge  troppo 



Altre opere recenti



Who shot the Mona Lisa? | pallini di piombo su tavola | cm 40x35 | 2014



Il mio corpo è pesante come il piombo ma ho colori in testa e ali per volare | collage su tela | cm 60x50 | 2018 | collezione privata



Monna Lisa ha preso il volo | collage su tela | cm 60 x 50 | 2018 | collezione privata



Pallini di piombo su stampa illustrata. Progetto realizzato per BAU per la mostra “Leonardo ex-machina alla GAMC di Viareggio, 2015



Tutto ok un cazzo | olio su tela | cm 50x50 | 2018



Noli me tangere, autoritratto | olio su tela | cm 50x35 | 2014 | collezione privata



Aut tace aut loquere meliora silentio, autoritratto | olio su tela | cm 40x60 | 2014 | collezione privata



MOSTRE PERSONALI

2019  

#quellache. Storie vere di donne contro i pregiudizi, 5° tappa del progetto. Sala Consiliare di Carmignano, (PO).

Inaugurazione dell’esposizione pubblica  permanente dell’opera “Nontiscordardite” presso la Casa della Salute, di Pieve a Nievole (PT) commissionata dal 
Comune per l’Associazione Annastaccatolisa a favore della ricerca contro il tumore al seno.

#quellache. Storie vere di donne contro i pregiudizi, 4° tappa del progetto. Auditorium San Carlo, Monsummano Terme (PT).

#quellache. Storie vere di donne contro i pregiudizi, 3° tappa del progetto. Palazzo del Pegaso, Auditorium del Consiglio Regionale di Firenze (FI)

2018

Opere scelte, Otello, Montecatini Terme, PT. 

#quellache. Storie vere di donne contro i pregiudizi, 2° tappa del progetto. Municipio di Pieve a Nievole, PT.

 #quellache. Storie vere di donne contro i pregiudizi Prima tappa del progetto. Municipio di Montecatini Terme. PT.

 “#Vita” per la rassegna “Fra Arte e Musica” dell’Accademia Musicale della Valdinievole, Bottega del Caffè, Monsummano Terme (PT)

Esposizione del dipinto “Noli me tangere” nella Sala Consiliare del Comune di Montecatini Terme (PT), in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. 

2017
mostra personale  “#ritratti etc.”, nell’ambito di Pop up Lab Prato, PO.



MOSTRE COLLETTIVE

2020
#domaniinarte, Galleria d’arte moderna, Roma.

2019
“Guardami e ascoltami”, contro la violenza sulle donne. Pistoia, Chiesa di San Biagino.
Galleria d’arte itinerante, UNICA. Pescia (PT).
HUMANRIGHTS, #CLIMA.Fondazione Opera Campana dei Caduti, Rovereto.
“Va’ dove ti porta il cuore” per Le fil Rouge. Palazzo Risolo, Specchia. 
Happy B-day  MonnaLisa, organizzato da MonnaLisaDay e ARTISTA. The Student Hotel, Firenze.
L’opera “Russian girl” entra a far parte della collezione del MO.C.A., Museo di arte contemporanea di Montecatini Terme.
Donazione dell’opera “Ti vesto il futuro addosso” al progetto ”Un salto nel futuro” a cura di 365giorni al femminile e Liberetutte per il reinserimento nel mondo del 
lavoro delle donne vittime di violenza. 

2018
“Attraverso i tuoi occhi”, per le Fil Rouge, a cura di Viviana Cazzato. Palazzo Risolo a Specchia, Lecce.
Collettiva Firenze, ex Convento delle Leopoldine.
Musica e arte, Villa Rospigliosi, Lamporecchio.
Collettiva, CRA, Centro Raccolta Arte di San Miniato.
Collettiva Mid en cirque, Villa Romana, Firenze.
 “LOVE”, concorso internazionale d’arte.  Palazzo Primavera, Terni.

2017
Partecipazione a File Off, dell’Officina Creativa di Pistoia.
Sotto il cielo di Montemurlo”, Borghetto di Bagnolo, Prato. Quarta classificata al concorso.
 “Love”, Terni, Museo Diocesano di Terni.  2° classificata nella sezione pittura al concorso internazionale d’arte.
Performance d’artista,Live painting a Mirart, Montaione.
Collettiva, MonnaLisa, Firenze, Galleria Chiasso Perduto.
“Amore universale”, sala Consiliare di Carmignano.



2016
Mostra e concorso internazionale, Museo Diocesano di Terni, “Love”
HUMAN RIGHTS? #diversity, Fondazione Opera Campana dei Caduti, Rovereto.
4° edizione MonnaLisa Day, Firenze, via Maggio.

2015
“Du Clos Lucé au Louvre. Les trois chefs d’oeuvres de Léonard de Vinci”.  Chateau du Clos Lucé, Amboise, Francia.
Collettiva, christm-art street, Firenze.
“Leo ex machina” , a cura di BAU. Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, Viareggio. Inserimento dell’opera nel numero BAU- CONTENITORE DI CULTURA 
CONTEMPORANEA 
3° edizione Monna Lisa Day, Firenze, via Maggio. 

2014
“Il mito di Leonardo a Otranto. Monna Lisa e la Gioconda nuda attraverso cinque secoli” a cura del Museo Ideale Leonardo Da Vinci. Castello Aragonese di 
Otranto.
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Catalogo della mostra, “Va’ dove ti porta il cuore” per Le fil Rouge. Palazzo Risolo, Specchia. 2019

Catalogo collezione del MO.C.A. a cura di Bruno Ialuna, Museo di arte contemporanea di Montecatini Terme.2019

Catalogo a cura della Regione Toscana per la mostra personale #quellache. Storie vere di donne contro i pregiudizi, Palazzo del Pegaso, Auditorium del 
Consiglio Regionale di Firenze. 2019.

 #quellache. storie vere di donne contro i pregiudizi, a cura di Laura Correggioli, 2018. ISBN-10 : 1793424225

Catalogo della mostra, Museo Diocesano di Terni, “Love”, Italia. 2017

San Valentino d'arte, Terni, Museo Diocesiano. Catalogo della mostra. 2016 

 “Leo ex machina” alla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio, LU, Italia - Inserimento dell’opera nel numero BAU- CONTENITORE DI 
CULTURA CONTEMPORANEA 2015

 “Il mito di Leonardo a Otranto. Monna Lisa e la Gioconda nuda attraverso cinque secoli” a cura del Museo Ideale Leonardo Da Vinci. Castello Aragonese di 
Otranto. Catalogo della mostra. 2014 



TESTI CRITICI 

I pregiudizi, questi escamotage che rendono conosciuti gli sconosciuti affibbiando maschere, false credenze, etichette. Un tutti contro tutti, a cui 
nessuno riesce a salvarsi e a rimanere illeso. 
Per lo scienziato Albert Einstein i pregiudizi erano indebellabili tanto da affermare “È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”. Dannoso e 
pericoloso è spesso il risultato che un pregiudizio può apportare: questo è ben sottolineato da Marcel Proust “L’idea che da tempo ci siamo fatti di una 
persona ci tappa occhi e orecchie” anche se Voltaire era ben consapevole che “Il pregiudizio è un’opinione senza giudizio” e quindi non ha 
fondamento. Anzi, spesso è la “teoria dello specchio” (io critico in te, ciò che sono io) a ristabilire le giuste connessioni e a imbrogliare i sedicenti 
etichettatori di pregiudizi perché quello che si critica si appiccica addosso. Ne era ben consapevole anche lo scrittore americano Leo Buscaglia che 
affermava di dover “stare attenti a non portare con noi le nostre assuefazioni e i nostri preconcetti, altrimenti vedremo soltanto bruttezza. Vediamo ciò 
che noi proiettiamo”. L'unica soluzione dunque alla natura umana che tende sempre al pregiudizio la offriva già Jean Jacques Rousseau per il quale 
“Non giudicate e non vi sbaglierete mai”.  
Ma non in questo caso: i pregiudizi sono al centro della mostra di Laura Correggioli, che, con un bagaglio di emozioni e con un occhio esperto, 
amorevole verso le sue creature artistiche ma anche tagliente verso la società, usa proprio i pregiudizi per descrivere le donne attraverso una 
carrellata di ritratti, luminosi, estemporanei e veritieri, le cui pennellate magistrali e veloci – così come sono veloci e forti i pregiudizi a nascere – 
descrivono universi a sé stanti raccontando attraverso belle immagini alcune storie di donne.  
Immagini e parole sottolineano la loro unicità, riuscendo nell'impresa (im)possibile di svestirle dai pregiudizi e restituire loro il loro ruolo.  
Sara Taglialagamba  
Storica d’arte  

Nell'arte di Laura Correggioli si esprimono sentimenti, emozioni, visioni, squarci di attualità che in modo prorompente ci inviano messaggi, simboli, 
stimoli che attivano la nostra mente, i nostri pensieri , il nostro cuore. 
Il soggetto umano, animato nel suo corpo e nella sua gestualità, quasi sempre femminile,   è protagonista di tali opere dove il linguaggio simbolico 
comunica all'osservatore messaggi propri  di un tempo che sembra sfuggirci fra le mani. 
L'abilità dell'artista nel disegno e nella resa pittorica dona a questi quadri un realismo capace di trasmettere il sentimento umano fra gioie e dolori 
nell'incessante trascorrere del tempo. 
Nella  pittura  di  Laura ogni  cosa  ci  parla  di  se  in  una prospettiva che va verso l'infinito. 
Di fronte a tali opere, l'osservatore medita e riflette, immerso in uno spazio indefinito dove esistono riferimenti spaziali e temporali, ma essi sembrano 
non avere  una loro valenza intrinseca e reale.  
Ambra Grieco 
critica d’arte 



Laura Correggioli fa della sua mostra un manifesto. E un manifesto, per essere credibile, deve essere un interruttore di consapevolezza. Lo è fin dal titolo, 
#quellache, locuzione che pretende di catalogare in modo netto, preciso e generale realtà che invece sono sfaccettate e uniche.  
È naturalmente una provocazione che vuole scuotere dal torpore del- l'indifferenza. Le etichette sono comode. Pretendono di sintetizzare in pochi elementi realtà 
complesse. Le etichette sono pericolose. Aprono la porta a diffidenza e discriminazione. Ancor peggio, ci spingono a credere che la nostra verità sugli altri sia l'unica 
valida, trasformando le persone nella citazione che facciamo di loro.  
Ecco allora che questo percorso per immagini e parole proposto da Laura ci invita a riflettere in modo critico sul pregiudizio, in particolar modo quando ingabbia le 
donne tra le sbarre degli stereotipi sociali. È una proposta diretta, immediata, senza filtri se non quello della tecnica pittorica scelta dall'artista, la sua cifra stilistica. 
Quel suo tratteggiare chiaro e quasi chirurgico volti e dettagli, senza mai scadere troppo nel puro figurativo. Perché Laura sa che ogni immagine, per quanto fedele 
possa essere, non è mai la realtà. Il disegno di un ponte non è il ponte. Ed è su questa differenza, questo scarto, che lei lavora. Le visioni che abbiamo degli altri sono 
sempre parziali. E non andrebbero mai scambiate per realtà assolute e universali.  
Qui ogni singolo universo femminile viene rappresentato attraverso un vero e proprio contenitore, costituito da un ritratto, una storia di vita e una considerazione 
socio-culturale. Un mix che è come un lampo, capace di illuminare di colpo le coscienze e inchiodarci a tutte le volte che siamo stati rinchiusi in una definizione o 
bollati con un'etichetta. Soprattutto, a quando troppo superficialmente lo abbiamo fatto a nostra volta, dando il via o giustificando opinioni infondate, gogne, 
intolleranza e prevaricazioni. Ogni volta che abbiamo definito una lei del nostro quotidiano “#quellache”, certi di avere la sua verità in tasca.  
Laura stessa va oltre (non a caso) la definizione tipica di “quadro”, arricchendo la tela, i contorni e i colori con una narrazione che amplifica i significati sprigionati in 
prima battuta dalla tela. Una verità aumentata. Le parole qui non sono didascalie esplicative, ma diramazioni ulteriori che aprono nuove finestre. Provocano la 
riflessione e spaziano negli esempi di vita concreta di cui ognuno di noi è testimone o protagonista. Così facendo, Laura rende onore a quella che di fatto dovrebbe 
essere un'urgenza degli artisti. Quel “mandato sociale” che è la delega implicita che il pubblico concede all'artista, perché crei opere dotate di un valore simbolico 
per l’intera comunità di riferimento. Una rappresentanza sociale di sentimenti, linguaggi collettivi e valori simbolici identitari che, partendo dal particolare di 
un'opera o di un percorso tematico, spazi verso fenomeni ad ampio raggio.  
In questa mostra, ritratto per ritratto, guardiamo letteralmente in faccia una serie di pregiudizi, le opinioni sbagliate che si frantumano di fronte alla realtà effettiva 
delle cose, una realtà che ricorda agli uomini la naturale limitatezza delle loro esperienze e dunque di valutare sempre bene e a fondo prima di sparare 
(metaforicamente e non, come ci insegna purtroppo la cronaca) sentenze definitive e senza appello.  
Monia Baldacci Balsamello  
Critica e consulente editoriale  

Commissione critica (Ugo Antinori, Domenico Cialfi, Paolo Cicchini, Marco Grilli, Enrico Valentini) all’assegnazione del secondo premio al Concorso 
internazionale d’arte “San Valentino Arte 2017” al Museo Diocesano di Terni. 
“Quello di Laura Correggioli è un interessante progetto pittorico concettuale collegato agli ultimi mass media che viene ricondotto dentro un rigore 
formale che evidenzia eleganza e padronanza di una tecnica pittorica evoluta”. 



Se andiamo a cercare il significato di pregiudizio, scopriamo che è definito come un “atteggiamento sfavorevole od ostile verso altre persone che, oltre ai 
caratteri di superficialità e indebita generalizzazione, presenta anche caratteristiche di rigidità, generalizzazione... e resistenza a verificarne pertinenza e 
coerenza”. Quando se ne parla in rapporto ai problemi di convivenza con persone di altre etnie, ecco che definiamo la xenofobia e il razzismo. Ma se il 
pregiudizio razziale è purtroppo presente nelle nostre società - e in questo senso anche più visibile e, forse, contrastabile – è molto più subdolo e difficile 
da estirpare quello di cui ci racconta la bella mostra di Laura Correggioli, sostenuta meritoriamente dalla Commissione Pari Opportunità della Toscana. Si 
tratta dei pregiudizi contro le donne nel loro esprimersi, nel loro essere o in quello che, secondo un certo modo limitato di pensare, è un loro difetto o 
limite. Ecco perciò la donna che è discriminata perché ha avuto un figlio presto, oppure perché che ne ha avuti troppi o, al contrario, perché non ne ha 
avuti per niente; ovvero la donna troppo bella per aver fatto carriera solo con le proprie capacità o che è troppo creativa e quindi sicuramente 
inconcludente. E si potrebbe continuare. Il filo conduttore rimanda sempre all’etimologia della parola descritta all’inizio: atteggiamenti ostili, superficiali e 
generici, ma che creano una grande sofferenza ed ingiustizia.  
Sono quindi estremamente grato all’artista per aver avuto la determinazione di realizzare questo progetto che lega l’arte all’impegno sociale e politico nel 
senso più nobile del termine, cosa di cui c’è grande necessità in questo periodo.  
Ma la volontà Laura Correggioli non si sarebbe potuta palesare se non avesse incontrato il coraggio delle donne che hanno offerto i propri volti e le 
proprie storie al servizio di questa idea. A quest’ultime, tutti, dobbiamo porgere i nostri più sinceri ringraziamenti con l’impegno a non farle mai più sentire 
discriminate. 
Eugenio Giani 
Presidente del Consiglio regionale della Toscana 

Stereotipi e pregiudizi attraversano la nostra vita di donne e le pari opportunità di genere, al di là delle dichiarazioni di principio, faticano a trovare 
corrispondenza nella realtà. Così anche il nostro Paese resta indietro nonostante gli innegabili progressi fatti dalle donne, soprattutto negli ultimi decenni, 
in termini di acquisizione di diritti civili o nei modelli sociali ed economici. Le violenze e le discriminazioni ancora presenti nella nostra società sono la 
diretta conseguenza di tale arretramento che risente di secoli di cultura maschilista e patriarcale. Per diffondere principi di pari opportunità e superare le 
prevaricazioni di cui è ancora infarcito il nostro tessuto sociale Laura Correggioli ha intrapreso un interessante progetto culturale e artistico che ha 
riscontrato il totale interesse della Commissione regionale pari opportunità che ho l’onore e l’onere di presiedere. Interesse maturato anche in seguito alla 
presentazione di tale lavoro, dall’alto valore anche simbolico, fatta dalla collega Siliana Biagini che ringrazio di cuore per la sua grande attenzione e per la 
sua costante collaborazione. L’artista, nelle belle opere qui esposte, affiancando parole e immagini affronta il tema dell’identità, della sua costruzione e di 
come ci vedono gli altri. Protagoniste sono donne “vere” ma con storie significative, che hanno subito un qualche pregiudizio legato al loro modo di 
essere per scelte di vita, professionali, per aspetto fisico o età. Donne consapevoli dello stereotipo in cui la società vorrebbe racchiuderle. Tante immagini 
innovative , in una carrellata impreziosita dall’attualità del tema toccato: come costruire l’identità nell’era digitale e come affrontare le problematiche 
sociali legate alla violenza e alle discriminazioni. 
Rosanna Pugnalini 
Presidente Commissione regionale Pari Opportunità 



Donne come tante, che vogliono vivere i loro sogni, donne che difendono la propria libertà di scegliere “chi” essere, donne che non vogliono 
essere diverse da ciò che sentono nell'anima e che a volte soffrono, ma lottano contro i pre- giudizi e gli stereotipi che imperano ancora nella 
cultura mentale e sociale del nostro tempo.  
Ecco, questo è ciò che io ho visto in #quellache, il percorso pittorico dei ritratti di Laura Correggioli.  
#quellache ha esordito a Montecatini Terme per un bellissimo caso, l’incontro con il suo autoritratto “Noli me tangere”, esposto in Municipio 
in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre 2017. Da lì ho proposto a Laura di allestire una 
mostra che mettesse in luce il vissuto delle donne, per rimarcare le difficoltà che purtroppo incidono sulla loro realizzazione umana, sociale e 
personale nonostante l’apparente parità di genere raggiunta.  
Nel marzo 2018 è stata organizzata nel Palazzo comunale di Montecatini Terme la prima tappa del progetto #quellache con i primi dieci 
ritratti di donne e le loro storie che parlano di stereotipi e pregiudizi.  
Ritratti di donne vere, diverse fra loro ma tutte simbolo della bellezza dell'animo femminile e di come sia faticoso farla emergere, accettare, 
riconoscere.  
A Laura posso solo dire di proseguire nella sua avventura pittorica, esempio di analisi visiva, e mi auguro che #quellache possa diventare il 
riferimento nell'arte di noi tutte, perché in ogni quadro ritroviamo un po' di ciascuna di noi.  
Siliana Biagini  
Presidente Commissione per le Pari opportunità di Montecatini Terme  
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