
 

{{WikiAfrica/Connecting Cultures}} 
{{Wiki|maggio 2012 }} 
 
== Laura Morelli == 
 
{{Bio  
|Nome = Laura 
|Cognome = Morelli 
|Sesso = F 
|LuogoNascita =  
|GiornoMeseNascita = 07 novembre 
|AnnoNascita = 1960 
|GiornoMeseMorte = 
|AnnoMorte = 
|Attività = artista 
|Nazionalità = italiana 
|PostNazionalità = 
|Immagine = 
}} 
 
=== Biografia === 
 
″′Laura Morelli″′ è un’artista nata a Bergamo il 7 novembre del 1960. 
Ha frequentato il DAMS a Bologna laureandosi in iconografia teatrale, inoltre ha compiuto esperienze 
lavorative nell’ambito sociale, uno stage annuale presso lo Studio di Maurizio Buscarino, ha frequentato un 
corso di grafica e fumetto presso la libera Università di Alcatraz di Jacopo Fo e si è occupata 
dell’allestimento scenografico dello spettacolo Bambine per il Teatro Eduardo di Milano. 
 
A partire dal 2000 ha ideato progetti di [[arte pubblica]] in Italia e all’estero in cui coinvolge direttamente 
gruppi di persone nella realizzazione dell’opera d’arte. 
 
È socio fondatore e presidente di associazione culturale [[Di+]], che si occupa di promuovere e concepire 
progetti di arte pubblica e fotoreportage legati al sociale. 
 
Ha lavorato in: [[Italia]], [[Laos]], [[Bolivia]], [[Mali]], [[Malawi]], [[Bangladesh]], [[Thailandia]], inserendosi 
in molte realtà e collaborando con varie associazioni culturali, tra cui [[Connecting Cultures]] intervenendo al 
ciclo di incontri [[Fuori Luogo]] del 2007, durante il quale ha presentato il progetto “Bunker”, dando voce 
alla memoria ha realizzato video, installazioni e fotografie del bombardamento di Dalmine (BG), avvenuto il 
6 luglio 1944. Il lavoro è stato ideato per offrire al pubblico una visione del bunker come sito storico e 
metaforico ma anche per analizzarne il significato e proporne di nuovi, come luogo in cui sentirsi al riparo o 
come ambiente pubblico di tutela e conservazione. Per questo progetto sono state ricamate a maglia e 
all’uncinetto delle bombe di dimensioni reali, dall’artista stessa insieme a settanta donne di Dalmine e di altri 
undici comuni della bergamasca, realizzando trentatre bombe. Ciò che ha reso unico ed interessante tale 
lavoro è stata la connessione con la storia, e la sua rielaborazione attraverso una visione femminile dei temi 
del lutto e del dramma della guerra. 
 
=== Elenco Opere e Progetti === 
 
*“SURVIVOR-PROJECT” progetto sulle vittime delle mine antiuomo ITALIA-THAILANDIA , 2001 
*“BLIND DATE” capofila progetto Università dell’Immagine, unica artista rappresentante l’Italia nel 
progetto europeo 2003 
*“MATCH” interpreta e rappresenta attraverso l’arte la realtà dei disabili, 2004 
*“SPAZIO VITALE” rapporto fra spazio umano e animale nella produzione intensiva, 2004 
*“TIBU SUGU” indagine sul problema dell’epilessia nell’etnia Dogon in Mali, mostra itinerante MALI-
ITALIA, 2005-2006 
*“POTA” progetto che indaga l’emigrazione e la prostituzione sul territorio bergamasco, 2006 



 

*“BUNKER” memoria collettiva di un bombardamento del ’44 a Dalmine,  2005-2007 
*“CONFLITTI” cosa sono i conflitti per 250 preadolescenti nelle scuole dell’Isola Bergamasca, Bergamo, 
2007 
*“ESTA BIEN NAT’S” progetto che si è occupato del  lavoro minorile organizzato in sindacato in Bolivia, 
2007-2008 
*“A FIDO I wish you were here” affronta il tema dell’affido familiare nell’Isola bergamasca, Bergamo, 2008 
*“MALAWIIII” un popolo visto attraverso un gruppo musicale gospel, 2008-2009 
*“KACHAR BHITOR OCHIN RISHI”  analizza  l’identita dei Rishi, un gruppo di intoccabili in 
Bangladesh, 2010 
*“aaaa video idee” serie di video che propongono testimonianze creative ed aspetti positivi incentrati sulla 
relazione della malattia dell’alzheimer con e il suo mondo, 2012 
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Paola Tognon, “Match: Giovanni Diffidenti e Laura Morelli”, Bergamo 2004, (Catalogo mostra). 
 
== Voci Correlate == 
 
[[arte pubblica]] 
[[Di+]] 
[[Connecting Cultures]] 
[[FuoriLuogo]] 
 
== Collegamenti Esterni == 
 
*Scheda artista dal sito di Connecting Cultures [[http://www.connectingcultures.info/2011/09/12/laura-
morelli-bunker-2/]] 
*Il sito di Di + [[http://www.associazionedipiu.org/event.aspx?eid=5&lang=ITA]] 
*La pagina dell’articolo di Undonet [[http://www.undo.net/it/mostra/75576]] 
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