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Si può scegliere di comunicare con le parole o di narrare le proprie visioni 
attraverso l’arte.

Emy Petrini ha scelto l’unione di centinaia e centinaia di rami per raccontare il suo 
mondo, le sue paure e ambizioni. Così come l’abile poeta e scrittore sa scegliere 
tra un mare di parole con l’aiuto delle pause e della punteggiatura per arrivarti 
direttamente al cuore, Emy si inoltra nei boschi e in mezzo ai campi per scegliere il 
suo materiale, il salice che si lascia modellare, la clematis che avvolge e altri arbusti 
ancora, ognuno con la sua peculiarità. Emy intreccia il suo materiale, lo lega, crea 
pause e incisi, scene e punti di vista, tempi e dialoghi tra l’opera e l’osservatore.

Con questa mostra che prende il nome di Narrazioni, Emy è stata invitata a 
esporre le sue opere all’interno dell’Orto Botanico di Lucca. Il visitatore ha la 
possibilità di addentrarsi nei vari angoli del parco e trovare nidi maestosi, vortici 
che si specchiano nelle acque del laghetto e alberi che si trasformano in madri 
danzanti. Una narrazione in capitoli dove per ogni opera si potrà godere anche di 
un vero racconto, quello scritto dall’autrice Morena Rossi che si è appassionata a 
questo progetto, traducendo in parole le suggestioni di ogni singola opera, pensieri 
che si rincorrono condividendo la stessa grammatica delle emozioni.

Beatrice Speranza
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Note biografiche

Emy Petrini, nata a Lucca, si diploma in Interior design presso l’Istituto per l’Arte e il 
Restauro a Firenze e prosegue i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Carrara nella 
sezione Scenografia.
Nel 2007 Emy decide di approfondire la sua passione per l’arte floreale, si trasferisce 
per un anno in Galles e frequenta il corso avanzato di Floristry presso Welsh College of 
Horticulture a Northop, con- seguendo l’Higher Diploma in Floristry (ICSF). 
Con i suoi lavori Emy ha raggiunto in pochi anni, vetrine prestigiose come i negozi di ‘Replay’ 
a Firenze, Roma, Parigi, Berlino ed Anversa.
Sono nate nuove collaborazioni ed esperienze che hanno portato Emy alla realizzazione 
di complementi d’arredo tra cui lampade da sospensione, da terra e una linea di cornici 
porta-fiori.
In questi ultimi anni il suo lavoro è stato presentato in gallerie e spazi espositivi.

“Mi piace lavorare in armonia con la Natura, con le Stagioni. E’ come se la Natura conducesse 
le mie mani. Nel mio lavoro uso l’elemento naturale in accordo con il suo habitat, la sua crescita 
e l’ambiente”.

Morena Rossi, 44 anni, una laurea in filosofia e un lavoro da copywriter, un passato con 
quelli dello Zelig coi quali ha aperto anche un’agenzia di pubblicità e un’incursione di qualche 
anno a Radio 24 dove ha scritto e condotto diversi programmi. É coautrice del libro nato 
dalla trasmissione radiofonica Destini Incrociati (Cairo Editore) e autrice dello spettacolo 
teatrale I monologhi delle ascelle portato in scena da Sabrina Impacciatore e Claudia Girini. 
Nel 2016 la casa editrice Tralerighe pubblica il suo romanzo Che m’importa che tu faccia la 
brava.
            
           
 


