
 
 

Corrente Artistica“Emotioncolors” 

Laura Tarabocchia ha ideato la  nuovissima 
corrente artistica della emotioncolors (emozione 
cromatica), cioè l’arte che emoziona attraverso il 
rapporto diretto con il colore, trasmettendo mes-
saggi che non si potrebbero scrivere con le sole 
parole; quest'arte,  con le sue linee e le sue cro-
mie  al di là degli schemi tradizionali, permette 
alle menti più fantasiose di giungere a livelli in-
terpretativi di sorprendente libertà intuitiva. 
Tutti sappiamo che ogni colore ha un significato 
ed una energia particolari (che la scienza studia 
e utilizza con applicazioni anche terapeutiche 
come la cromoterapia); l’emotioncolors elabora i 
colori e le forme sull’acqua come una magia e, 
grazie alla sua base filosofica zen, crea forme e 
sfumature mai ripetibili, che semplicemente ven-
gono associate alle caratteristiche psichiche e 
spirituali dell’osservatore.. 

 

… dipinti in acrilico su tela pittorica …  

 

Laura 

Tarabocchia 
L’Artista che dipinge 

sull’acqua … e non solo … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti: 

tel 328-945.51.75 

Laboratorio 019-26.44.84 

e-mail  tarabocchia.laura@hotmail.com 

cartedilaura2006@hotmail.com 

 

Le torri del Brandale     Savona 

La Torretta 
di Savona 

La Lanterna 
di Genova 



Se non dicesse lei, a chi la vede lavorare, che 
la sua è un’arte, un artigianato antico, si potreb-
be credere che giochi. 
Veloce nell’agire come un giocoliere, sorridente 
al prodotto che si sta formando per virtù chimi-
ca, ma che soltanto lei sta già vedendo con gli 
occhi della mente, Laura Tarabocchia crea le 
sue chartae pictae in leggerezza, ma non ci si 
inganni, perché il lavoro, l’impadronirsi di una 
tecnica per nulla facile e modificarla al proprio 
volere e sentire non è gioco, ma diventare   
esperti. 
La leggerezza di cui hanno così bene detto Mi-
lan Kundera e Italo Calvino non è un dato im-
mediato della conoscenza, ma il termine di un 
processo articolato che contiene prove rifiutate, 
acquisizioni, scoperte ed abbandoni. 

 

Laura non è pittrice da cavalletto perché non si 
dedica a ricreare soggetti originalmente sentiti, 
quanto a far apparire onde di colori che si leg-
gono poi come flussi psichici, gioia pura di oc-
chi finalmente in libertà e cavalcate di luce in sé 
e per sé liberata. 
L’osservatore si lascia aderire il gioco, libero 
dal perseguirne il significato, libero dalla fatica 
che ogni messaggio artistico comporta per es-
sere ricevuto. Forse non immagina, stregato 
com’è, quanto sia stato complesso, per l’uomo, 
realizzare supporti cartacei (la cartiera, ancora 
oggi, ha del miracoloso) e, soprattutto, adden-
trarsi nella chimica di tinte e colori che, con gli 
opportuni e dosati solventi,vanno a significare 
sulla carta. 
Mi piace pensare ad una mostra di Laura non 
fra luci artificiali e tra opere perfectae, ma in un 
laboratorio: non si stacca l’agire di Laura dal 
suo atelier, perché l’atmosfera magata, il suo 
sorridere e il suo agire non sono prodromi, ma 
elementi costitutivi dell’opera. 
La fatica dell’inventio, il sapiente calcolo di tem-
pi e di dosi e il recupero studiato delle antiche 

tecniche ci 
sono eccome. 
Solo che Lau-
ra ne fa come 
un gioco tutto 
iridato, ma 
mai replicato 
eguale a se 
stesso. 
È bella 
 l’opera; è  
bello vederla 
 agire. 
 
Sergio Giuliani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pittrice riprende un’antica tecnica giapponese 
in un’opera assai suadente.  
Il colore veicolato dall’acqua e da una manualità 
sapiente, si snoda in forme dolci e sinuose che e-
vocano immagini con richiami al liberty e floreali  

 

Paolo Levi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seta  

 dipinta 

con la 

 tecnica 

del colore 

ad olio 

schizzato e  

disegnato 

sull’acqua 

…  opera 

vincitrice 

del premio 

“Pablo 

Picasso” 


