


Elio  Lutri 
Nasce, vive e lavora a Lucca. Ingegnere per 
formazione arriva all’arte solo con la serenità 
dell’età matura per un desiderio interiore da 
sempre vivo e mai confessato. 
Le sue opere informali e materiche prendono 
ispirazione dall’osservazione del mondo e dalla 
lettura della sua storia. Racconta di se stesso: 
“essendo per natura fatto di sogni e di curiosità, 
era inevitabile intraprendere anche questo 
nuovo cammino nella vita”. 
Ha esposto a Lucca, Pisa, Firenze, Venezia, 
Milano, Londra, Bruxelles. 
Tra le tante vittorie nei concorsi, si ricordano 
“InContemporanea 2015” e “A.O.S.P. 2016”, 
innumerevoli le citazioni che lo riguardano sulle 
pubblicazioni del settore. 

www.eliolutri.it 

Gianmarco  Caselli 
Ideatore e direttore artistico del Lucca 
Underground Festival per la diffusione della 
cultura Underground, Gianmarco Caselli è 
compositore e musicista e allestisce 
performances di musica elettronica, spettacoli 
multimediali e sonorizzazioni per mostre e 
installazioni. Ha collaborato per anni con il 
Centro studi Giacomo Puccini di Lucca ed è 
fondatore della band di ricerca storico-musicale 
C.R.P. (Collettivo Rivoluzionario Permanente). 
Nel 2008 un viaggio a Berlino gli cambia la vita e 
nel 2009 le sue musiche risuonano nella capitale 
tedesca, nel Tacheles. A dieci anni di distanza 
l'eco del silenzio di Berlino risuona in questi 
brani. Le composizioni di Caselli si sono imposte 
in concorsi nazionali e internazionali e sono 
state eseguite in Festival e contesti di prestigio 
in Italia e all'estero. Ha pubblicato libri di 
musicologia ed è giornalista e docente di italiano 
e storia alle scuole superiori.  

www.gianmarcocaselli.it 



E l i o   L u t r i

Lonely   Brains
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Elio Lutri è uno degli artisti lucchesi più attenti alle avanguardie ed alla costruzione del 
quadro.  
In questa ottica Lutri rappresenta sicuramente una delle punte di quel panorama artistico 
italiano che fa della ricerca sui materiali il suo punto di forza e che per questo è apprezzato 
internazionalmente.  
E' con piacere e soddisfazione quindi che ospitiamo sul nostro territorio nello stupendo 
scenario di Villa Mazzarosa la sua bella e affascinante personale realizzata nell'ambito di 
'Lucca Underground Festival', manifestazione che ormai da diversi anni vede il sostegno della 
nostra amministrazione.   
L'esposizione vuole diffondere e valorizzare l'arte di questo capace artista che compone le 
sue opere, alcune di quelle in mostra non sono mai state esposte, grazie anche ad un 
accurato lavoro di ricerca di nuovi materiali e nuove tecniche.   
La diffusione dell'arte in tutti i suoi vari aspetti è una delle mission della nostra 
amministrazione  e questo evento ha proprio l'obiettivo di far conoscere ad un pubblico più 
ampio l'opera di uno degli artisti più importanti del territorio.  
 

 
 

Luca Menesini 
Sindaco di Capannori 

Presidente della Provincia di Lucca 
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Underground  X 
 
Dieci anni fa, nel 2008, in due freddi giorni di febbraio, a Tassignano (comune di Capannori, in 
Provincia di Lucca) si tenne un evento artistico-culturale: “Underground-distorsioni”.  
La manifestazione era promossa da V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti), un’associazione 
fondata tre anni prima e affiliata a Arci Lucca.  
Con “Underground” volevo creare sul nostro territorio una comunità artistica, un punto di 
riferimento nazionale per menti alternative: diffondere la cultura Underground, trovare un modo 
affinché artisti, e non solo, potessero far conoscere le proprie opere, le proprie idee, 
confrontarsi. Volevo portare qua da noi tutto quel grande fermento culturale sotterraneo che 
sperimentavo all’estero. 

Nel 2009 si è avuta la seconda edizione. Poi siamo ripartiti nel 2013 e nel 2014 con un nuovo 
staff, in primis con Erika Citti e Simone Bracciali ai quali poi si sono aggiunti altri. È nel 2015 che, 
grazie all’attenzione del Comune di Capannori e dell’Assessore alla Cultura Silvia Amadei in 
particolare, e quest’anno anche con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 
Underground è diventato Lucca Underground Festival crescendo edizione dopo edizione, con un 
pubblico variegato e fidelizzato, con ospiti di calibro internazionale come il Living Theatre, 
Lamberto Bava, Rick & Clive. Una crescita che non sarebbe stata possibile senza il “carta bianca” 
di Beppe Corso, Presidente di Arci Lucca.  

Elio ed io ci siamo conosciuti come professori delle scuole superiori, e abbiamo scoperto di 
essere colleghi anche in ambito artistico. È subito nata l’amicizia, e sono rimasto magnetizzato 
dalle sue opere, minimali nelle forme ma che racchiudono un insieme di significati complessi e 
affascinanti: decifrarle è come risolvere un rebus, interpretare le parole di un antico oracolo. È un 
gioco e allo stesso tempo una rivelazione, un’illuminazione. Il segreto da svelare nelle opere di 
Elio è affascinante proprio per l’apparente semplicità che le rende simili a verità assolute.  

Creare una comunità di artisti: Elio fu uno dei partecipanti al LUF nel 2015, e da quel momento 
lo è stato anche nelle successive edizioni. Ma Lutri non è stato solo ospite: ha collaborato alla 
realizzazione delle prime due locandine del LUF e ha realizzato il quasi fantascientifico logo che 
campeggia anche sulle nostre t-shirt e di cui andiamo orgogliosissimi.  
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Lutri è quindi parte del Festival. E per noi è un onore che Elio faccia parte di questo organismo, che 
partecipi attivamente a portare avanti il galeone in acque sconosciute e che abbia scelto il LUF per 
realizzare questa sua mostra con capolavori inediti.  

Il LUF è questo: un gruppo di persone che, non solo singolarmente, ma soprattutto insieme, cerca 
tenacemente di creare una sorta di “factory” alla Andy  Warhol stimolandosi a vicenda senza 
personalismi.  

È come se fosse una grande rock-band. 

 
 
 

Gianmarco Caselli 
Direttore  Artistico  di  Lucca Underground Festival 
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Fili  d’acciaio 
  
Sono convinta che ci sia un filo rosso che unisce le vite di uomini e donne che viaggiano alle stesse 
frequenze, con le stesse sintonie di pensiero e di azione. Qualche volta, non sempre, si creano le 
occasioni affinché questi individui si incontrino e quando questo accade, la magia ha inizio.  
  
Ho conosciuto Elio Lutri nel 2013. Anzi a dire il vero ho conosciuto prima la sua arte, comprando il 
suo quadro ad un’asta e poi ho incontrato lui, di persona, nel suo studio nel centro storico di Lucca.  
Allora mi trovai di fronte ad un uomo dalla sensibilità finissima, riservato e accogliente allo stesso 
tempo. La sua delicatezza, le sue passioni e il suo sguardo sul mondo erano e sono tuttora rivelate 
nei quadri, nei supporti, nei soggetti che sceglie, nelle tecniche e nei materiali.  
  
Elio è uno di quegli artisti che entrano in punta di piedi nella storia dell’arte, eppure lo fanno con un 
tratto unico, che una volta visto è riconoscibile ovunque si trovi.  
Uno stile inconfondibile il suo, pulito, semplice e complesso allo stesso tempo, che mostra il suo 
essere ingegnere artista o artista ingegnere. Nelle sue opere è evidente una minuziosa cura del 
dettaglio.  
  
Nella mostra ‘Lonely braims’ le opere di Elio sono un ulteriore passo in avanti nella sua arte, 
raccontano della sua attenzione ai personaggi che hanno segnato la storia di un’epoca, a  volte con 
clamori, a volte senza e lo fa con quella passione e quell’accuratezza che lo contraddistinguono. 
Sono 15 i dipinti che narrano il suo rapporto con W. Burroughs, con A. Einstein e con Simon Rodia. 
Ognuno di essi rappresenta il dialogo tutto particolare che Elio ha con la musica, con i numeri e con 
quell’architettura che diventa arte.  
 
Niente è lasciato al caso: una giornata nelle Torri Watts a Los Angeles scandita in 3 momenti dallo 
Zenit all’arrivo della notte; la ricerca infinita di superare i propri limiti che è tipica dei numeri 
matematici come degli uomini che intendono andare oltre i propri confini.  
Penso ai quadri Pigreco, Radice di 3 e quell’attenzione alla strategia e al gioco, che è in realtà uno 
stare dell’uomo nel momento presente, come dicevano i latini ‘ Hic et nunc’, Qui e Ora.  
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Penso come ai soggetti si combinino i materiali e i supporti: cocci di ceramica recuperata scelti e 
spezzati uno per uno, tondino e filo d’acciaio, acrilico, conchiglie, sigarette di tabacco e sigarette 
elettroniche, malte. Ogni singolo elemento compone l’intera opera d’arte.  
Ci sono, infine, opere che sono piccoli e grandi narrazioni di incontri con amici, di condivisione, di 
aspirazione alla bellezza, sotto le sembianze più particolari. Momenti di vita vissuta, osservati con 
uno sguardo artistico.   
  
Elio Lutri è un artista che incontra l’arte in età matura e di essa ne fa un linguaggio per raccontare 
pensieri, emozioni, sogni, passioni, curiosità, portando lo spettatore in un mondo tutto suo.  
  
 

Riccarda  Bernacchi  
Storica dell’arte  
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Io, il Novecento e Loro 
  
Di solito ciò che ascolto passa per i CD, lavoro male se la mia testa non è attraversata 
da una qualsiasi sequenza di note. Le note sono come l’acqua che scende. Il più delle 
volte mi basta un ruscelletto, qualche volta è necessario un fiume. Non di rado ci 
vogliono le cascate del Niagara. ci  

Il CD è pratico, non provoca interruzioni al tuo fare, è ubbidiente, è capace di girare tutto il 
giorno senza interruzioni. 
Però… eh sì… a volte… sento la necessità di rovistare tra i vecchi vinili e compiere tutte quelle 
azioni che mi riportano indietro nel tempo. Anche se il vecchio piatto dello stereo è ormai logoro 
e sgangherato e alcune delle sue funzionalità si sono perse insieme a qualche cuscinetto, il 
frusciare della puntina che percorre quella spirale nera mi concede sensazioni diverse.  

Sensazioni che ti impediscono di compiere 
altri gesti: ti fermi e ti godi il momento 
senza altre contaminazioni.   
Scorro i vinili con la punta dell’indice e 
quasi sempre mi fermo nello stesso punto.  
Inconsciamente, immancabilmente vengo 
attratto da quella copertina, da quel 
puzzle di personaggi che solo qualche 
mente geniale e disturbata poteva riunire 
insieme. “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band”: l’opera dei Beatles che da più di 
cinquant’anni continua ad incuriosirmi 
come la prima volta che mi cadde in 
mano, per quello che sta fuori e per quello 
che sta dentro alle due facce di quel 
cerchio nero e lucido. 

A distanza di anni torno a Villa Mazzarosa per portare le mie opere in quelle stanze che hanno 
visto il mio esordio e la mia mente non può non tornare a quella copertina. Casualmente, tre 
personaggi della mia attuale narrazione partecipano a quella disarticolata   assemblea   di   “cuori  
solitari”.  
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Mi  piace   pensare   che   i  tre,  per   oltre 
cinquant’anni e per tutte le volte che ho preso 
in mano quel disco, abbiano pazientemente 
aspettato che mi accorgessi di loro per 
occuparmene a mio modo. 
 
Il primo si scorge a mala pena dietro la spalla 
di Lennon. È Albert Einstein. Il grande 
visionario. Quello che l’universo lo vedeva 
ancor prima di comprenderlo e che, dall’alto 
della sua dislessia, trovava enormi difficoltà 
nello spiegarlo agli altri. C’è voluta una 
macchinetta di tre chilometri per tre 
chilometri chiamata interferometro per 
dimostrare che lui era riuscito a passare sopra 
Newton come un caterpillar. Peccato che per 
averne completa coscienza avrebbe dovuto 
campare almeno 140 anni.  
 
Il secondo appare in seconda fila a destra di 
Marilyn Monroe. È William Seward Burroughs. 
Il teorico della beat generation.  
Un personaggio controverso ma innovativo. 
Un guru che, per sua esperienza personale, 
avrebbe potuto scrivere trattati scientifici su 
tutte le sostanze, chimiche e naturali, capaci 
di far viaggiare la mente fuori dall’umano 
comprensibile. Un punto di riferimento per 
tutti gli artisti della penna, del pennello e del 
pentagramma di un’epoca che spazia 
dall’inizio degli anni sessanta fino agli ottanta 
inoltrati.   
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Il terzo è in prima fila proprio dietro a Bob Dylan. È Simon Rodia. L’unico italiano presente nel 
gruppo. Fino a poco tempo fa ne ignoravo l’esistenza. Ancor meno che fosse compreso nel 
guazzabuglio dei cuori solitari. Poi un breve soggiorno a Los Angeles me lo ha fatto scoprire. 
Rodia è la vera incarnazione dello spirito Underground. Quello che ha fatto in uno dei sobborghi 
di quella città tra i più difficili è sorprendente e poco conosciuto. Per più di trent’anni ha lavorato 
in un piccolo triangolo di terra stretto e lungo ad un’opera complessa e visionaria come le Torri di 
Watts mettendo insieme acciaio, cemento, cocci, bottiglie, conchiglie per il solo e semplice scopo 
di “…fare qualcosa”. 
  
Intanto siamo arrivati quasi alla fine. Scorrono lente le note di ‘’A day in the life’’. Già, un giorno 
nella vita, forse quello giusto per accorgersi di certe cose. 
 
 

                               Elio  Lutri 
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Sabato ‘’Simon’’ Rodia  (Serino  12 febbraio 1879 – Martinez 16 luglio 1965) dal piccolo paese in 
provincia di Avellino emigrò, all’età di quindici anni, negli USA assieme al fratello maggiore. Lavorò in 
Pennsylvania in miniera fino alla morte del fratello causata da un incidente sul lavoro. 
Si trasferisce a Seattle dove si sposerà nel 1902 per poi trasferirsi con la moglie in California dove 
misero al mondo tre figli. 
Nel 1912 divorzia e si trasferisce a Long Beach dove lavora come muratore e piastrellista. 

O m a g g i o  a  S i m o n  R o d i a  

Watts a mezzogiorno  –  Watts al tramonto  –  Watts a mezzanotte 
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un’opera così straordinaria e irripetibile. Ben lontano dal mondo dell’arte 
del tempo così era solito spiegarsi: ‘’Volevo fare qualcosa, ho costruito le 
torri sperando che piacessero alla gente…’’. 
Si pensa che Rodia abbia  intitolato la sua opera ‘’Nuestro Pueblo” solo 
per il fatto che tale iscrizione appare all’interno sulla volta di un arco. 

Nel 1920 acquista una piccola proprietà nel complicato 
quartiere di Watts a Los Angeles e lì, l’anno successivo, 
inizia la costruzione in solitario di quelle che sono oggi 
note come le ‘’Torri di Watts’’. Riesce a terminare il lavoro 
che si era prefisso solo nel 1954 a causa dei continui  atti  
di  vandalismo   causati  da  un  insensibile 

vicinato che lo portarono, alla 
fine, a trasferirsi a Martinez  
dove  passò  gli ultimi anni di 
vita in tranquillità ma lontano 
dalle sue creature fino alla 
morte occorsa nel 1965. 
Rodia, in tutta la sua semplice 
ingenuità, non seppe mai 
spiegare le ragioni che lo 
portarono alla realizzazione di  
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Watts  a mezzogiorno 

Watts  al  tramonto 
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Watts  a  mezzanotte 

Acrilico ed altri materiali cari a Rodia: acciaio, ceramica, conchiglie.  
3 x 125 x 60                                  2018 

 



TOWERS IN TOWERS  
La composizione dedicata a Rodia è articolata in tre movimenti come le tre opere di Lutri e gli strumenti 
utilizzati sono l’elettronica, il pianoforte, e gli oggetti utilizzati da Elio stesso, proprio come le torri di 
Rodia realizzate con oggetti di vario tipo anziché con materiali tradizionali.  
 
1. Mezzogiorno - elettronica pura, lo slancio verso il futuro di Rodia, la fiducia in qualcosa di nuovo.  
2. Tramonto - la concezione poetica dell’artista, il lato umano che sogna un mondo altro, ultraterreno. 
Poiché l’opera di Rodia si chiama “Torri di Watts”, ho utilizzato i suoni catturati al tramonto dalla 
Fernsehturm di Berlino nell’agosto 2018, un’altra torre quindi: è come se il brano fosse una torre nella 
torre. Il suono suddetto, rielaborato e deformato in studio, è quello che entra a circa un minuto e mezzo 
dall’inizio del brano. 
3. Mezzanotte - è realizzato, come le Torri di Watts, con suoni ricavati esclusivamente da oggetti: una 
spirale di ferro e viti utilizzate da Lutri per la composizione delle proprie opere. È l’apparizione visiva e 
sonora degli spiriti della notte, del mondo sovrannaturale.   
 
INSIEME  
È un brano che racchiude e completa il tutto, ispirato dalla galattica opera di Lutri “Echi di eventi lontani”. 
È una sintesi. È il raggiungimento del cielo al quale puntano le torri di Rodia, allo stato ultraterreno al 
quale tendono gli artisti. In questo brano ritroviamo tutti gli elementi presenti nei brani precedenti: 
l’elettronica, il pianoforte, i suoni degli oggetti e quelli registrati dalla Fernsehturm; questi ultimi si 
trasformano nel suono acuto iniziale che accompagna la linea del pianoforte e in quello che entra alla 
fine come un cupo coro. La forma stessa della Fernsehturm, che evoca quella di un razzo pronto a 
elevarsi nel cosmo, è stata ispirata dal lancio del primo satellite artificiale sovietico, lo Sputnik. Nel finale 
la fusione dell’artista con il tutto cosmico è come un orgasmo che dà luce a una nuova vita, a una nuova 
concezione del tutto.  

Gianmarco  Caselli 
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“Su un pentagramma materico ho cercato di animare le note dell’eterna armonia di Satie in quel 
movimento lento e doloroso come l’ago che trafigge la seconda nota. Un movimento fragile e 
delicato come il cianoacrilato di cui son fatte quelle palline da ping pong, ma al tempo stesso solido 
e tenace nel sollecitare in me emozioni di profonda malinconia nel ricordo di tutto quanto non c’è 
più.” 

GYMNOPEDIE n° 1  

Acrilico, cianoacrilato e acciaio su tela, banda elastica e cordame.                          120 x 60    2014 
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L’opera è stata esposta nel 2016 all’Art Moore 
House di Londra 
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Radice di tre = 1,7320508… Questo ciò che si ottiene sovrapponendo due circonferenze di ugual 
diametro passanti una per il centro dell’altra. Allora il rapporto tra gli assi della figura che si 
ottiene al centro, è rappresentato da quell’irrazionale. 
Irrazionale il numero, ma molto razionale il suo significato ancestrale e simbolico, che ci riporta al 
concetto di Dea Madre. 

R A D I C E D I T R E  
Acrilico e materiale organico stabilizzato su tela                                                                                   90 x 60       2016 
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Settembre  2016:    RADICEDITRE   esposta  a 
Palazzo Zenobio a Venezia per  ‘’ART ESCAPE’’. 



WSB  l ife 
 
Composizione dittica di carta su legno  con  colonna sonora di Gian Marco Caselli.                                     2 x 90 x 60     2017  
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Con   William Seward Burroughs 

e 

Francis  Bacon 

Jean Michell Basquiat 

David  Bowie 

Victor Bockris 

Jim  Carroll 

Kurt  Cobain 

Allen  Ginsberg 

Brion  Gyson 

Keith Haring 

Debbie  Harry 

Stellan  Holm 

Mike  Jagger 

Jack  Kerouac 

Timothy  Leary 

Alene Lee 

Madonna 

Jimmy  Page 

Patti Smith 

Carl Solomon 

Sting e Andy Summers  

Philip  Whalen 

Andy  Warhol 

Frank  Zappa 
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“Ho cercato di applicare la tecnica letteraria del cut-up usata da Burroughs nei suoi scritti ai miei personali modi 
di espressione. Per giorni ho raccolto foto che lo ritraessero, un archivio sterminato. Attimi di vita passati insieme 
a personaggi che hanno fatto la storia artistica di quegli anni. Cenacoli si sarebbe detto un tempo. Poi, le forbici e 
la colla hanno fatto il resto. Taglio e ricomposizione creativa”. 
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“Poi un pomeriggio Gianmarco venne a trovarmi per vedere  i due pannelli  
ormai completati. Rimase a guardarli per diverso tempo con attenzione senza 
esprimere alcun commento. Rimanemmo a parlare a lungo quel giorno. Cose 
importanti, cose meno importanti, qualche inevitabile cazzeggio vagamente 
goliardico (tanto per non dimenticare chi siamo) e ci salutammo senza una 
parola sul mio lavoro. 
Passarono non meno di tre settimane prima di trovare in posta elettronica la 
nota icona di un brano musicale. Un perfetto cut-up fatto di musica elettronica 
e parole dove inconfondibile si sente la mano del maestro Caselli. Non ci fu 
bisogno di parole. Questo era il suo inequivocabile apprezzamento del mio 
lavoro su Burroughs. 
Alla fine, ne è venuta fuori un’opera a quattro mani dove ognuno dei due ha 
collaborato per quello che sapeva fare.” 

Il maestro Gianmarco Caselli. 
Compositore e Direttore Artistico del 
LUF - Lucca Underground Festival. 

Elio Lutri e Gianmarco Caselli 
presentano ‘’WSB life’’ a Lucca 
Underground Festival 2017 al 
Centro Culturale Arthemisia a 
Capannori. 

WILLIAM BURROUGHS 
Nel 2017 ricorreva il ventennale della scomparsa di una delle personalità artistiche più importanti della storia del 
XX secolo: William Burroughs, un personaggio decisamente underground che, con la sua vita e le sue opere, ha 
influenzato l’arte e il modo di pensare e vivere delle generazioni future diventandone un punto di riferimento 
assoluto. Un omaggio dovuto a quello che, almeno per me, è forse la più grande e importante personalità del 
Novecento, al di fuori di ogni classificazione, contro la facile e comoda definizione di artista alternativo di cui 
tanti altri si sono appropriati. 
Nell’edizione 2017 del LUF abbiamo deciso di ricordarlo e per l’occasione, con Elio Lutri, abbiamo realizzato 
un’opera a quattro mani di cui io ho realizzato la musica. Un’opera intensa, quella di Lutri, che colpisce per la 
cristallinità e l’efficacia con cui comunica il personaggio Burroughs e la sua poetica. La musica è scaturita durante 
una passeggiata solitaria nei sentieri capannoresi e durante la quale in cielo sembrava ci fossero due pianeti 
solari: ho immodestamente pensato a me e Lutri che stavamo lavorando, uno “su tela” e uno su spartiti, alla 
stessa opera proprio in quei giorni. La musica riflette lo stato di perenne ricerca, la frenesia dell’artista ma anche 
del tossicodipendente, dell’anima inquieta: lo Spirito del Male che perseguiterà per sempre Burroughs, i pensieri 
spiritisti che si insinuano in lui da quando è piccolo (la filastrocca che si sente all’inizio era quella che gli cantava 
la cuoca irlandese per lanciare la maledizione del verme che acceca), e quelli della società pronta a puntare 
l’indice. Tutto è come un serpente infinito: la droga ma anche la scrittura per liberarsi dello Spirito del Male.  

Gianmarco Caselli 



È proprio della natura umana compiere tutti gli sforzi possibili per raggiungere la comprensione di 
quanto ci appare ancora inspiegabile. 
I numeri aiutano in questo, la fede dà spesso l’illusione di un aiuto. 
Come quel pigreco. Per quanti sforzi faccia si allunga  fino al suo limite estremo, si avvicina in 
modo infinitesimale a quella circonferenza pur sapendo di non poterla toccare. Ma non per 
questo desiste. 

DE HUMANA NATURA 
Acrilico , sabbia e piombo su tela                                                                                                                   80 x 80       2018 
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PIGRECO secondo Vitruvio 
Ocra  naturale  di  Roussillon  su  modellazione  in  legno                                                                               80 x 80      2018 
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Omaggio a Ray Bradbury. Riflessioni sul protagonista di FAHRENHEIT 451 Guy Montag che porta 
sulla fronte il 451 simbolo del potere della sua investitura, mentre dentro la testa la “curiosità” gli 
provoca gradualmente quella crisi che lo porterà a capire che il nemico libro che combatteva con il 
fuoco è in realtà l’amico da salvare. Il testo sovrapposto è la prima pagina del libro in versione 
originale. I colori vanno dal nero del freddo dell’anima di Montag  all’inizio della storia fino al bianco 
del calore assoluto generato dalla progressiva scoperta della grandezza del sapere scritto. 

Fuori e dentro la testa di Montag 
Modellazione di carta stampata e pittura acrilica su legno.                                                                          170 x 110   2015 
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‘’Era una gioia appiccare il fuoco. Era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite, 
diverse. Con la punta di rame del tubo fra le mani, con quel grosso pitone che sputava il suo 
cherosene venefico sul mondo, il sangue gli martellava contro le tempie, e le sue mani diventavano 
le mani di non si sa quale direttore d’orchestra che suonasse tutte le sinfonie fiammeggianti, 
incendiarie, per far cadere tutti i cenci e le rovine carbonizzate della storia. Con il suo elmetto 
simbolicamente numerato 451 sulla stolida testa, con gli occhi tutta una fiamma arancione al 
pensiero di quanto sarebbe accaduto la prossima volta, l’uomo premette il bottone dell’accensione, 
e la casa sussultò in una fiammata divorante che prese ad arroventare il cielo vespertino poi ad 
ingiallirlo ed infine ad annerirlo.,, 
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L’opera ha ricevuto il primo premio per la pittura 
a “InContemporanea 2015” che si è svolta alla 
Fondazione Giuseppe Lazzareschi  dal 23 
maggio al 13 giugno 2015. 



Il 14 settembre 2015, quando in Italia mancavano pochi secondi alle 10,51, due interferometri 
gemelli situati in USA hanno registrato, a distanza di 10 millisecondi l’uno dall’altro, ‘’l’eco” di un 
evento accaduto circa un miliardo e mezzo di anni fa a 410 megaparsec da noi, quando due buchi 
neri hanno spiraleggiato per poi scontrarsi a una velocità di 150.000 km/s per fondersi insieme 
generando quell’onda gravitazionale che quel giorno ci ha attraversato. 
Alla fine, ci sono voluti appena 100 anni per dimostrare che tutto quanto teorizzato da Einstein 
era vero e che Newton poteva finalmente e meritatamente andarsene in pensione. 

Echi di eventi lontani 
Acrilico  e cianoacrilato su tela  estroflessa                                                                                    40 x 40        2016 
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L’opera è stata esposta nel 2016  per la prima ed unica volta nella Sala delle Grasce a Pietrasanta. 
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Vapor  Vs  Smoke 
Acrilico , carta, tabacco e polietilene su legno.                                                                                  74 x 74      2016 

 
L’eterna battaglia tra progresso e tradizione. 
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495 cm2 di spensieratezza 
Acrilico, cianoacrilato, sabbia corallina, tessuto fantasia.                                                                                                        3 x 16 x 11    2017 

165 cm2 di ping pong. 
165 cm2 di oceano Indiano. 
165 cm2 di lussuria. 
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Hole in one 
Indumenti e cose rubate dalla borsa del protagonista dell’evento quel giorno.                                       45 x 45      2018  

 
Come festeggiare l’amico nel giorno più felice della sua carriera sportiva. 



GALEOTTO FU IL LIBRO E CHI LO SCRISSE 

Sabbia del Golfo Stella e cose care a Anna Paola e Francesco.                                                 85 x 85      2016 
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INCONTRO  SU  UN  PRATO 
 
Modellazione su legno di vecchio tappeto erboso 
sintetico con roccia, erbe infestanti sintetiche ed 
oggetti sottratti alla vita di Matteo e Federica.    
  
140 x 60                                                giugno 2012 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
Quando chiesi a Matteo un suo paio di 
vecchie scarpe ed un paio di quelle di 
Federica, la sua faccia modellata a punto 
interrogativo lasciava intravedere il 
pensiero che si stava formando nella sua 
mente:  “Mah… e questa volta… cosa si 
starà inventando?”. 
Semplice. Ho lasciato che quei loro oggetti 
raccontassero la storia dell’incontro su un 
prato di due ragazzi innamorati. Lui, ben 
piantato sulle sue gambe in una posa che 
garantisca stabilità e sicurezza, accoglie lei 
che si erge in punta di piedi per 
raggiungerlo in altezza. Non c’è bisogno 
della figura umana per capirlo, i loro 
oggetti sono perfettamente in grado di 
raccontare questo ipotetico frammento 
della loro vita. 
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C U T - U P                                 Fotoalterazione  realizzata  per  LUF 2017 

T H E  T U B E               Fotoalterazione realizzata  per  LUF 2016 

Divagazioni  fotografiche 



 45 

Eventi : 

2010 Vince il Concorso ‘’Cuore+Amore=Vita’’ al 
Lu.C.C.A. Center of Contemporary Art. 
 
2010 Esordio con la personale ‘’L’ossessione dei 
numeri’’ a Villa Mazzarosa  a Segromigno in Monte – 
Lucca con il patrocinio del Comune di Capannori. 
 
2011 Mostra personale al Centro Museale S.M.S. 
organizzata dal Comune di Pisa. 
 
2012  Mostra personale ‘’I numeri dell’anima’’ al 
Bottini Art Village organizzata dal Comune di Lucca. 

 
2013  ‘’Con…tratti con…temporanei’’ al Museo del 
Palagio a Pescia (PT). 
 
2013  Palazzo Ducale Lucca “RUOTE D’ARISTA” a cura 
di Mauro Lovi. Mostra ad invito nel quadro dei 
Campionati del Mondo di Ciclismo in Toscana. 
 
14 settembre 2013. Viene inaugurato in Via 
Arcivescovato n° 7 a Lucca  l’Art Lab. L’officina delle 
idee, uno spazio espositivo e laboratoriale dove 
possono essere prodotte le idee, progettate le opere 
che verranno poi realizzate in spazi adeguatamente 
attrezzati e mantenuto vivo il contatto con il mondo 
esterno attraverso il web. 
E’ anche un luogo dove ricevere le persone 
interessate all’arte contemporanea per un continuo 
scambio di idee e di iniziative. Non ha orario di apertu 
ra ma è sempre frequentabile su appuntamento. 
 
2013  “ABSTRACTION”  oltre la figura: arte astratta tra 
il XX ed il XXI secolo. Collettiva di arte non figurativa. 
Chiesa di S. Carlo dei Barnabiti  Firenze. 
  

‘’L’ossessione dei numeri’’ a Villa Mazzarosa. 

Pino Ferro, Elio Lutri, Carlo Bonomi, Ernesto 
Muscatello e Riccardo Guarneri davanti al  
Centro Museale  SMS a Pisa. 

La mostra al SMS di San Michele degli Scalzi. 
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2014  Vince il Concorso “I Am Not Superstitious” con 
l’opera “ITALIANS ARE NOT SUPERSTITIOUS” alla 3° 
MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORA 
NEA “Quando La Materia si Rigenera ad Arte” a 
Marina di Pisa – 4-13 luglio. 
 
2014  “Art @ Eno Jazz” Collettiva d’arte contempora 
nea a Villa Libano – Barga 17 – 30 agosto 
 
2015  “Superstitious, numbers and so on” – Crypt 
Gallery St. Pancras  Church – LONDRA. 
 
2015  Vince il 1° premio DS Smith per la pittura alla 
rassegna “InContemporanea 2015″ con l’opera “Fuori 
e dentro la testa di Montag”. 
 
2015  L’opera “Ho pescato il mondo per farlo 
riflettere su se stesso” introduce a Palazzo Ducale la 
Mostra Fotografica “Diritti del Congo: scatti di vita 
che raccontano negazioni e dignità”. Organizzata da 
Amka onlus e Agenzia Mood. 
 
2015 Vince il Concorso “Art&Motion” con l’opera 
“Gymnopedie n°1” alla 4° MOSTRA INTERNAZIONALE 
D’ARTE CONTEMPORANEA “Quando La Materia si 
Rigenera ad Arte” a Marina di Pisa. 
 
2015  Con l’opera “C’è luce per tutti” vince il concorso 
A.O.S.P. 2015. 1° premio nella sezione “Arti grafiche e 
pittoriche” e 1° premio assoluto ex equo. 

‘’L’anima dei numeri’’ a Villa  Bottini nel 2013 

Con il sindaco Alberto Baccini e Gian Marco Caselli 
davanti a ‘’Fuori e dentro la testa di Montag’’, 
opera vincitrice di InContemporanea 2015. 

Alla Crypt Gallery St. Pancras  a LONDRA. 

‘l’ART LAB di Via 
Arcivescovato 7 
a Lucca 

Il Presidente della Provincia Luca Menesini 
premia I vincitori di AOSP 2015. 

Con Riccarda Bernacchi davanti a 
‘’C’è luce per tutti’’. 

Vincitore della 3° Mostra 
Internazionale d’Arte  Contem 
poranea di Marina di Pisa.  
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2016  “Art&Motion” all’ Art  Moor House  a Londra 
 
2016 Il L.U.F. gli commissiona la realizzazione del logo 
del festival 
 
2016   Viene invitato a partecipare con 10 opere alla 
mostra itinerante “Marcinelle 262” 
L’Aquila – Palazo Fibbioni  Lopez .  
Manopello (Pescara) – Palazzo Comunale. 
Mussolente (Vicenza) – Palazzo Comunale. 
Bassano del Grappa (Vicenza) – Palazzo Agostinelli .  
S. Zenone degli Ezzelini – (Treviso) – Villa Marini 
Rubelli .  
Monza - Urban Center Binario 7.    
 
2016  “Art Escape”   Palazzo Zenobio  a Venezia. 
 
2017  ‘’LA STANZA 262’’ viene esposta a Palazzo 
Ducale a Lucca nell’ambito della mostra dei vincitori 
di AOSP.   
 
2018  Le sei formelle  30x30  del progetto ‘’Marcinelle 
262’’ vengono acquisite  dal Museo Le Bois du Crazier 
a Charleroi – Belgio per essere esposte in mostra 
permanente. 

Il logo del ‘’Lucca Underground Festival. 

‘’LA STANZA 262’’ del progetto Marcinelle 262 arriva a Palazzo Ducale a Lucca. 

Con Stefano Picchi e Claudio Cammarata ospite 
a ‘’Picchi d’Ascolto’’ su RADIODUEMILA. 

‘’Numeri e non solo’’, conversazione al Centro 
Culturale Arthemisia condotta da Gian Marco 
Caselli.. 



Con il patrocinio di: 

Con il patrocinio e contributo  di: 

Con il contributo di: 

Mediapartnership: 

Con la sponsorizzazione di: 

Evento organizzato da: 
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