
Marisa Laurito 
works
 real passion for art 
 



Ho timidamente tentato una nuova strada... 
d’altronde cosa è un artista se non un 
coraggioso esploratore che tenta... che sente, 
che annusa, che gioca, che corre avanti agli 
altri, regalando a mani piene il proprio 
entusiasmo incorruttibile e la propia energia 
instancabile! 

So bene che non c’è sperimentazione senza 
rischio di errore e questa è una grande forza 
oltre al talento e allo studio.  
Io adoro le vittorie, ma accetto le sconfitte. 
Non come fallimenti. Seguendo la strada della 
materia ho sperimentato altre mie duttilità 
che sono diventate sempre più pressanti  
e vive, un lavoro che mi insegue e mi chiede  
di fare: una passione! 

Unica e sola parola che conforta la vita degli 
artisti e non solo, che ti spinge ad osare e ad 
andare oltre e così ho mischiato... impastato 
colori, silicone, materie, tessuti...ho creato da 
sola e questo già mi rende felice! Se piacerà 
anche a voi ne sarò fiera e se dovesse esser 
altrimenti... ritenterò ancora! Non so dove nè 
come... ma so che ritenterò!

Marisa Laurito

Riccio bianco
32 x 23 cm ca.
tecnica mista
silicone bianco
2014





...L’estro di Marisa Laurito richiama, 
attraverso epoche diverse, il lavorio  
di Lalique o di Gallè, artisti che 
operavano nella decorazione prima  
di ogni altra mansione tecnica.  
La Laurito infatti eccelle  
nel decorativismo, nel particolare, 
giungendo ad una curiosissima 
sintesi tra il sentire di Koons e quello 
di Trouille. Se dunque gli Stati Uniti 
hanno Jeff Koons per celebrare 
l’American way of life, noi ritroviamo  
lo stile italiano perfettamente  
nella sua produzione. Attualissimo  
è l’utilizzo del silicone nelle sue opere: 
nell’era della chirurgia plastica 
questo materiale appare emblematico, 
stigmatizza lo sfarzo contemporaneo, 
più che una pittura di “tocco” 
simboleggia  il concetto di “ritocco” 
o ancor meglio di “ritocchino”, oggi 
diffusissimo nell’epopea della Grande 
Bellezza. Con una vena ironica Marisa 
cristallizza questo mondo variopinto  
e con la sua eleganza lo rende 
immortale e eterno.

Daniele Radini Tedeschi
Storico e critico d'arte

Africa
23 x 25 cm ca.
tecnica mista
silicone rosso  
e arancio
2015



Magreb
h 30 Ø 19 cm ca.
tecnica mista
silicone bianco 
e nero
2015

https://www.itstream.tv/play/NjA2MDE%3D
https://www.itstream.tv/play/NjA2MDE%253D


Capri
h 27 Ø 16 cm ca.
Vetro di Murano
2015

https://www.itstream.tv/play/NjA2MDE%3D
https://www.itstream.tv/play/NjA2MDE%253D


Capri
h 30 Ø 16 cm ca.
Vetro di Murano
2016



Sogno di radici aeree
h 50 Ø 30 cm
tecnica mista, silicone 
bianco e Vetro di Murano
2015



Radicato Nero
h 35 Ø 25 cm
tecnica mista
silicone bianco 
2016



Radicato rosso e nero
h 35 Ø 25 cm
tecnica mista
silicone rosso e nero
2016



Fru Fru
tecnica mista
silicone bianco
2015



...Questi oggetti-opere, 
 in composizioni che possono 
seguire più tracce: da quella 
estetica a quella discorsiva, 
oppure da utilizzare proprio per 
una cena “differente”, dove il cibo 
svelerà nel tempo messaggi o segni  
da condividere, da criticare  
o semplicemente da leggere…  
Ma è indubbio la profondità di  
un messaggio artistico che arriva  
da lontano, per catturare  
e stimolare con un sorriso, anche  
il nostro più critico senso del 
vivere. Marisa Laurito rappresenta 
così la polarità intelligente e solare 
in cui, in tempi fitti di lacerazioni  
e strappi, la nostra natura 
dovrebbe tendere, se non altro 
come ad un indispensabile 
complemento...

Daniela Del Moro
Storica e critica d'arte

Last paradise cristal
tecnica mista
silicone bianco  
e trasparente
2014



Tramonto
tecnica mista
silicone bianco
2014

Trasparent
tecnica mista
silicone bianco
2014

Femme
tecnica mista
silicone bianco
2014



Il volo
Lampada Led 
h 180 cm
tecnica mista silicone 
bianco e metallo
2014



Lettera aperta
h 54 cm ca.
tecnica mista
silicone giallo
2012



...La distrazione può essere 
considerata il segreto della vita, 
rappresenta ciò che consente 
all’uomo di dimenticarsi 
dell’esistenza della morte. 

Ogni qualvolta mi soffermo a 
guardare un quadro di Marisa, 
mi lascio distrarre dalle forme 
sinuose e dai colori delle sue 
opere. In quel breve lasso di tempo 
mi illudo di poter vivere in eterno, 
e mi rendo conto di quanto sia 
stato fortunato ad aver conosciuto 
una donna che attraverso la sua 
arte mi ha regalato questo sogno. 
Marisa è uscita e si è nascosta in 
un quadro. Ora se volete potete 
andarci anche voi....

Luciano De Crescenzo
Autore, regista e scrittore

Radici Modificate 
della Grande Madre
70 x 100 cm
tecnica mista, rame
acrilico e silicone
2016



L’unico vero è assente
120 x 60 cm
tecnica mista
acrilico e silicone
2016



Preghiera Con-fusione
100 x 70 cm / 70 x 100
tecnica mista, rame
acrilico e silicone
2016



Il ristorante
100 x 130 cm 
tecnica mista  acrilico  
silicone e oggetti vari
2011



Mia
180 x 120 cm
Mixed media with 
acrylic silicone and rope
2014



La Signora Sette 
120 x 180 cm
tecnica mista  
acrilico e silicone
2014



Le Porte per il Paradiso 
180 x 120 cm
tecnica mista  acrilico, 
silicone, legno e metallo
2014



Le Porte per il Paradiso 
dettaglio
180 x 120 cm
tecnica mista  acrilico, 
silicone, legno e metallo
2014



Installations 
200 x 180 cm 
 

Dividiamoci  
le merendine 
  

in Pace tecnica mista, ritagli  
di giornale, acrilico e silicone
2016





...La si può definire metamorfica e 
surrealisticamente attraente nella 
sua forza vitale dell'esprimersi 
come forza incessante di bellezza  
e di energia…

Paola Colombari
Gallerista e critica d'arte

Non ho rughe purtroppo
100 x 100 x 180 cm
tecnica mista
installazione esposta alla  
56° Biennale di Venezia  
di arte contemporanea
2015



Più fresco di così...
160 x 130 x 75 cm
tecnica mista
2015

Installazione esposta  
alla 56° Biennale di Venezia  
di arte contemporanea



Spaghetto assoluto e solo  
su petali di rosa con tris  
di pomodori all’azoto
160 x 130 x 75 cm 
2015

Installazione esposta  
alla 56° Biennale di Venezia  
di arte contemporanea



Spaghetto assoluto e solo  
su petali di rosa con tris  
di pomodori all’azoto
dettaglio
tecnica mista
2015

Più fresco di così...
dettaglio
tecnica mista 
2015



Acquario
92,5 x 55 cm
tecnica mista con lastre di 
metallo e silicone colorato
2015



L’attesa disattesa
190 x 120 x 125 cm
tecnica mista
installazione esposta alla 
56° Biennale di Venezia di 
arte contemporanea
2015



Curriculum Vitæ



Principali esposizioni  
dell'artista Marisa Laurito

2012
Casa Laurito “Forme d'Arte”
Galleria dello Steri, Siracusa

Casa Laurito “Forme d’Arte”
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Floridia (SR)

Casa Laurito “Forme d’Arte”
IKONOS, Roma

2013
Collettiva a Milano
Galleria Silberangl, Milano

Solstizio d’Estate
Opere di Marisa Laurito
Installazione di Enrico Benetta
Gatti Events, Treviso

Casa Laurito “Forme d’Arte”
Galleria Maragutta, Roma

2014
Dos Mundos un Arte
Ospite d’onore
Collettiva di artisti
Palazzo del Vicariato - Galleria della Pigna 
Roma

Casa Laurito “Sbocciarte”
Palazzo Nicolaci, Noto (SR)

Last Paradise
Esposizione Triennale di Arti Visive  
di Roma - Biblioteca Nazionale Centrale  
e Museo Chiostro del Bramante, Roma

2015
Casa Laurito “MI-TO”
Galleria Paola Colombari , Milano

Colonna dell'Arte “I’m Portante”
Installazione permanente
Palazzo Lombardia, Milano

All The World’s Future
56. Esposizione Internazionale d'Arte  
Biennale di Venezia
Officina delle Zattere, Venezia

Corpi Estranei
Berengo Collection, Venezia

Artisti per il Giubileo
Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura  
e Palazzo Maffei Marescotti, Roma

Corpi Estranei
Loto Design, Roma

2016
Radici Squadrate 
Galleria Narciso, Torino



clicca i link qui sotto per vedere i video

Video Corpi Estranei a Roma

Video Corpi Estranei a Venezia

Video Biennale di Venezia

Video Colonna in Palazzo Lombardia

Video Triennale di Roma

contattaci su

o visita i nostri siti

info@casalauritoarte.com

www.marisalaurito.it
www.casalauritoarte.it

casalaurito@gmail.com

Marisa Laurito works
real passion for art 

Crediti fotografici
Francesco Alegretto  
Valentina Cenni 
Sandro Roticiani
Marinetta Saglio 
Lorenzo Sechi 
Michele Stallo 

Crediti video
Denis Gianniberti
 
Progettazione grafica
e impaginazione
+fortuna
Paola Fortuna 
con Asia Valencic

Copertina 
L’attesa disattesa
190 x 120 x 125 cm
tecnica mista
installazione esposta alla  
56° Biennale di Venezia  
diarte contemporanea
2015

https://www.itstream.tv/play/NTgyODI%3D
https://www.itstream.tv/play/NTgyODI%3D%20
https://www.itstream.tv/play/NTQzMDk%3D%20
https://www.itstream.tv/play/NDkwMDY%3D%20
https://www.itstream.tv/play/NDc2OTk%3D%20
https://www.itstream.tv/play/NDY2MDM%3D%20
mailto:info%40casalauritoarte.com?subject=
http://www.marisalaurito.com/
http://www.casalauritoformedarte.it/
mailto:casalaurito%40gmail.com%20?subject=



