
Laura Rivalta 
Si forma nell’ambito della tradizione orafa di Valenza, città dove è nata. Frequenta 
i corsi internazionali di tecnica dell’incisione presso l’Istituto d’Arte “Raffaello” di 
Urbino e inizia la sua ricerca che si esprime attraverso opere di grafica, sculture e 
lavori in oro. La poetica di Laura Rivalta si svolge attorno al concetto di monile-
archetipo: l’oro e le pietre (semi-preziose e dure) sono materiali vergini, tramite 
essi l’artista esprime simbolicamente i quattro elementi della natura. L’intento di 
ogni forma di Laura Rivalta è quello di far percepire la musica nascosta, le pause 
della materia primigenia: la luce penetra attraverso la trasparenza della pietra, 
riflessa per farsi catturare entro la forma architettonica dell’opera secondo leggi 
fisiche e matematici rapporti. Tra le principali mostre alle quali ha preso parte 
vanno ricordate: le personali presso Palazzo dei Diamanti a Ferrara, “Aurea” – 
Biennale d’Arte Orafa presso Palazzo Strozzi a Firenze, “Manifestazioni orafe 
italiane” mostra itinerante che ha coinvolto le città di San Paolo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Brasilia, “Il materiale delle arti” a Castello Sforzesco di Milano, 
“Contemporary Italian Artists – Jewellery and Sculpture : Rivalta, Manzù, Azuma” 
presso le città giapponesi di Tokyo, Takanawa e Shibuya e  la mostra a Lipsia dal 
titolo “Aus Italien für die Welt. 100 Jhare Schmuck aus Valenza”. 
 



Laura Rivalta



Laura Rivalta con la madre



“Mio padre, meccanico specializzato, inventore, consigliere comunale”



Daniela, Raffaella, genero Augusto e la nipotina Francesca



Laura Rivalta al banco orafo



Scultura in broccatello e nero d’Africa, Parco Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Palazzo Massari, Ferrara



Scultura Mela Marina, in bronzo e vetro soffiato



Allestimento della mostra Primavera Vicentina, Chiesa di San Giacomo, Direzione 
Musei Civici Vicenza



Laura Rivalta al Rai TG2 Dossier riprese all’interno della sua abitazione



Scultura Acquilone, in acciaio



Scultura Armonie Solari



Accendino



Simbolo d’Acqua, progetto in creta per la scultura da realizzare in marmo di Carrara 
(altezza 3 m)



Bracciale



Collier



Scultura La Metamorfosi, in alabastro e acciaio, collezione Centro Comunale di Cultura, 
Valenza



Collier Quarzo Rutilato, in oro



Collier




