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LAURA G  “Art with Heart”  
Il doppio volto dello stile italiano  

Laura G sovverte con sobrietà, innovazione ed eleganza l'immaginario collettivo della 
cornice tradizionale, destinata fino ad oggi al semplice utilizzo di portafoto. Le creazioni di 
Laura G sono disegnate su entrambi i lati perché, non solo ciò che è visibile a tutti e al 
primo impatto è importante. Il messaggio che comunicano queste sculture dal doppio volto 
è univoco: “Art with Heart”! Ogni cornice è accompagnata da una storia che narra di 
luoghi, di natura, di relazioni e di persone nella quale ognuno di noi può riconoscersi, non 
è semplice sostegno e contorno dell’immagine, ma è oggetto a sé stante da godere nella 
sua tridimensionalità. 

Le collezioni Laura G “Art with Heart” sono il frutto di un innovativo dialogo tra forma, 
intesa come attenta progettualità e manifattura italiana di alto livello, e vita, intesa come 
ricordo e sentimento. 

La Storia di Laura G 

Nel 1972 una Laura G bambina cresceva con la passione per l ’artigianato e il design italiano ed oggi 
tratteggia su fogli di carta i bozzetti delle sue cornici. Negli anni ha poi sviluppato una grande competenza 
nell ’uso e nella lavorazione di materiali nobili e pietre, elementi di continua ispirazione per le sue creazioni. 
Tradizione e tecnica italiana, design internazionale e contemporaneo, si incontrano per dare vita a 
manufatti esclusivi, prodotti in serie limitata per il piacere dei collezionisti. Ogni pezzo della collezione è 
realizzato esclusivamente in Italia.  
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LAURA G  “Art with Heart” 
The two sides to Italian style 

Laura G subverts with simplicity, innovation and elegance the collective imagination of the 
traditional frame, which until now has been used merely as a photo holder. Laura G’s 
creations are designed on both sides because not only what is visible to everyone and on 
the first impact is important. These two-sided sculptures convey a clear message: “Art with 
Heart”. Each frame has its own story that tells of places, nature, relationships and people 
that we can all identify with. It is not merely something designed to support and surround a 
picture; rather, it is an object in its own right to be enjoyed in its three-dimensionality.  

Laura G’s Art with Heart collections are the result of a new kind of dialogue between form, 
intended as careful planning,  top-level Italian manufacturing and life , intended as memory 
and feeling.

Laura G’s story 

Born in 1972,  Laura G soon developed a passion for handicrafts and Italian design, and now 
sketches outlines of all her frames on paper. Over the years she has acquired expertise in the use 
and handling of noble metals and stones, elements that still inspire her creations. Italian tradition 
and technology, international and contemporary design come together to create exclusive items 
that are produced in limited series for the pleasure of collectors. All the items in the collection are 
made entirely in Italy.
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