
Biografia - Laura Pellegrinelli

Laura Pellegrinelli ha formazione da grafica e tipografa.

Dopo aver lavorato nell’ambito della tipografia e per alcune agenzie di prestampa, nel 2000 si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove nel 2004 consegue il diploma in pittura.

Durante gli anni in Accademia studia anche fotografia e incisione, e si appassiona alle tecniche di illu-
strazione, soprattutto quelle dedicate ai bambini. In seguito, frequenta diversi corsi di illustrazione alla 
scuola Stephan Zavrel a Sarmede (Treviso - Italia). Consegue anche un Master in editoria e illustrazione 
per ragazzi all’Accademia d’Arte di Macerata.

In campo professionale, illustra la Guida per bambini del  Museo delle Culture Extraeuropee (Lugano - Svizzera), romanzi 
e storie per bambini (editore per la scuola ESG). Progetta e realizza una brochure in veste di guida della città di Lugano 
per le scuole della Svizzera Italiana, dove cura i testi, le illustrazioni, la fotografia e la grafica. Allo stesso modo cura 
l’edizione del Diario Segreto per la Radix Ticino. 

Contemporaneamente, si attiva per l’animazione artistica e l’arte della mediazione 
culturale nelle scuole e nei musei del Canton Ticino (Svizzera). Idea e mette in prati-
ca laboratori e progetti artistici incentrati sullo studio del movimento e dello spazio 
espressivo pittorico. 

Ha collaborato per 8 anni con il Museo Villa dei Cedri (Bel-
linzona), il Museo Cantonale d’Arte (Lugano), il Museo in 
Erba (Bellinzona) dove forma le animatrici in un percorso 
legato ai sensi e alla sinestesia.
Insegna Arti Visive nelle scuole medie e medie superiori 
del Canton Ticino.

Nel 2010 vince un premio della Cité Internationale d’Art a 
Parigi, dove lavora per sei mesi ad un progetto pittorico-
fotografico inerente alla memoria delle strade parigine in 
rapporto alla fotografia di Eugene Atget.

Nell’aprile 2011 lavora per il Museo Mamco di Ginevra 
(CH), come stagista in mediazione culturale.

Nel 2015 lavora come grafica per Coop Italia (non è Info-
coop?) nella realizzazione delle immagini infografiche e 
dei pannelli illustrativi al padiglione Italia di EXPO 2015.

Attualmente propone laboratori itineranti legati alla pittura espressiva e all’illu-
strazione ed è attiva come decoratrice di pareti e spazi interni ed esterni. È ispirata 
anche da un nuovo supporto: il legno, con il quale si esprime nella pirografia.

illustrazione: 
www.laurapellegrinelli.wordpress.com
pittura:  
www.pellegrinellilaura.wordpress.com

pellelaura@hotmail.com
+41 (0)76 504 87 20
tel. 333 3815875


