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2019
a cura di Greta Scarpa
BITCORP for Art, Milano

ph. Luca Matarazzo

ROMANCE 

Suck | ferro verniciato a polvere, ruggine | 100 x 60 cm | 2018
Splatch | ferro verniciato a polvere, ruggine | 70 x 40 cm | 2019
Ship | ferro verniciato a polvere, ruggine | 50 x 30 cm | 2019
Lap | ferro verniciato a polvere, ruggine | 70 x 40 cm | 2019
Glorp | ferro verniciato a polvere, ruggine | 100 x 60 cm | 2018

Spurt | ferro verniciato a polvere, ruggine | 50 x 30 cm | 2019
Glup | ferro verniciato a polvere, ruggine | 70 x 40 cm | 2018
Sguish | ferro verniciato a polvere, ruggine | 100 x 60 cm | 2018
Omm | ferro verniciato a polvere, ruggine | 70 x 40 cm | 2019
Plat | ferro verniciato a polvere, ruggine | 50 x 30 cm | 2019

Orny | smalto su legno, ferro, marmo bianco di Carrara | 180 x 130 x 35 cm | 2019



Ogni tanto, quando sono in metropolitana, imbattendomi nel viso di una bella ragazza inizio a 
fantasticare su come potremmo conoscerci per caso, scoprire le cose che abbiamo in comune, 
uscire a cena e finire a fare l’amore. Probabilmente questo fantasticare deriva dalla visione, 
durante l’adolescenza, di serie televisive romantiche come Scrubs o How I Met Your Mother, 
unita alle ricerche antropologiche svolte su PornHub. Non credo di essere il solo maschio etero 
a fare certi pensieri, i quali poi svaniscono obliterando il biglietto all’uscita. 

I quadri rosa sono la trasposizione di questi pensieri. Al contrario di quando ci si reprime perché 
crediamo che un nostro pensiero possa essere frainteso o possa andare in contrasto con quello 
delle persone intorno a noi, questi sono pensieri liberi e mi piace l’idea che qualcuno possa 
volerli appesi nella propria casa. Possedere un’opera di questa serie vuole dire possedere la 
rappresentazione di un orifizio. Non è un’immagine particolarmente erotica di per sé perché nella 
maggior parte dei casi sono linee che formano una figura astratta, ma allo stesso tempo sono 
inequivocabilmente una parte anatomica legata alla sfera sessuale. Chi ci vive insieme sa che 
l’eccitazione sessuale fa parte della sua vita e quel pensiero probabilmente lo accompagnerà 
durante la giornata. 

Questa è anche la ragione per cui mi sforzo di creare disegni sempre diversi tra loro, che non 
rispecchiano solo diverse anatomie ma che mostrino “persone” diverse, finendo così per essere 
realizzati per anime diverse. 

Amerei vedere una coppia di giovani fidanzati che ridacchiano stringendosi tra loro davanti 
ad uno di questi pezzi. Lo amerei perché essere eccitati ed innamorati é una cosa stupenda. 
Adorerei che un ragazzo omosessuale ne avesse uno in casa e che guardandolo si ricordasse 
che non c’è niente di sbagliato in lui e che tutte le sofferenze e gli sforzi che ha dovuto affrontare 
non fanno più parte della sua vita da quando ha accettato chi è. Ma ho anche imparato in 
questi anni che un artista non può scegliere il proprio pubblico. Ognuno vede ciò che vuole; 
l’ho accettato, e anzi, trovo che sia uno degli aspetti più interessanti. Ognuno ha la propria 
personalità, i propri problemi, le proprie battaglie. 

Come contrappunto alla serie Holes, ho inserito nella mostra una scultura di grandi dimensioni 
che rappresenta un volto mostruoso. Al contrario dei pezzi a parete che sono realizzati con 
disegni semplici e sintetici, questa scultura dipinta è più di impatto ma allo stesso tempo è molto 
più artefatta. Il ciclo rosa infatti viene realizzato tramite l’azione del mio dito sulla pittura e dalla 

formazione spontanea della ruggine sul ferro. Il mio controllo è molto relativo e con il passare del 
tempo il lavoro continuerà a trasformarsi. In qualche modo è un lavoro vivo, in evoluzione come 
il sentimento che rappresenta. La scultura invece è un compensato di quattro millimetri dipinto e 
sorretto da una struttura leggera in ferro. In foto o da una visione frontale possiede una grande 
forza ma non appena gli si gira intorno questa energia si perde e ne lascia intravedere tutta la 
sua fragilità. Il lavoro rimane invariato nel tempo, non può crescere, non può evolvere, può solo 
continuare a rappresentare quello specifico stato emotivo, così aggressivo e allo stesso tempo 
così fragile. 

Metaforicamente vedo la mostra come un omaggio alla forza della sessualità femminile 
contrapposta a quella maschile, credo però che l’intera operazione possa essere vista in 
maniera speculare. Due dei tre orifizi che disegno appartengono anche all’uomo, mentre la figura 
mostruosa dipinta nella scultura è talmente deformata da perdere ogni tipo di connotazione di 
genere. Non possiede né naso né orecchie, non ha denti ma zanne, non possiede peli o capelli. 
È una figura che rappresenta un’emozione o una personalità che può appartenere a tutti senza 
distinzione di genere. A volte ci sentiamo proprio così, a volte lo siamo veramente. Altre volte 
ancora vorremmo esserlo o lo siamo stati con chi abbiamo amato. Ma questa resta solo una 
sagoma dipinta. I pezzi rosa invece no, loro sono romantici e fieri. 

#Holes è una serie che ho cominciato nel 2016, è la prima volta che espongo così tanti pezzi 
tutti insieme e ora che la mostra va componendosi mi immagino questi quadri esposti nell’ufficio 
come quei calendari di modelle nude appesi in certe officine meccaniche. In un certo senso 
servono a ricordarci anche mentre lavoriamo quali sono le cose davvero importanti. 

Luca Loreti 
Milano 07/02/2019 

exibart

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=61888&IDCategoria=244


















2018
mostra collettiva a cura di Alberta Romano e Clarissa Tempestini
CCH, Patrizio di Massimo, Maurizio Donzelli, Corinna Gosmaro, Luca Loreti, Elio Marchegiani, 
Michela Nosiglia, Namsal Siedlecki, Priscilla Tea, Alice Visentin
Castello di Perno, Monforte d’Alba (CN)

ph. Andrea Rossetti

IBRIDA

Blowjob | ferro e 20 lampadine alogene (18W) dipinte a spray | 77x100 cm | 2013

Slap | ferro verniciato a polvere, ruggine | 200 x 120 cm | 2016



Perchè IBRIDA

IBRIDA è una mostra collettiva di dieci artisti italiani nati tra il 1929 e il 1993 scelti per la loro 
ricerca che rielabora e indaga il superamento dei vincoli stilistici e concettuali del medium 
pittorico, ritrovando nella sperimentazione l’importanza essenziale del fare e della concretezza 
del pensiero. Il punto di partenza della mostra è una ricerca sulla pittura e sul confine oggetto-
quadro come idea di origine creativa, intendendo la pittura come metafora della nascita 
dell’idea, dell’ispirazione dell’artista che nello studio si trova davanti alle infinite possibilità che 
una tela bianca porta con sé. La pittura vuole essere quindi metafora primordiale della nascita 
del lavoro e di quella scintilla che a un certo punto fa muovere la mano verso il gesto. Il gesto 
raccontato è quello visionario, quello che non si ferma sulla superficie ma che sfida i propri limiti, 
andando oltre.

Il concetto di ibrido è espressione dell’intrinseca complessità e ambivalenza della natura umana, 
simbolo della feconda plasticità della natura e della fantasia dell’uomo. È una zona liminale e 
di confine, categoria impura del pensiero che permette di addentrarsi nel territorio complesso 
delle arti figurative.

Con la mostra IBRIDA, le delicate alchimie che governano il divenire della storia dell’arte, 
coesistono con la tecnologia, le scienze sociali, la storia, la politica, letteratura e società, fra 
pensiero e azione, nell’esplorazione di un panorama culturale nazionale che tende a sfidare i 
propri confini e a creare nuove sfide e nuove aperture.

Questo avviene nella dimora che fu in passato casa per la cultura: il Castello di Perno infatti fu 
una sede della Casa Editrice Giulio Einaudi, in particolare fu un punto di ritrovo fondamentale 
per lo studio, il confronto e lo scambio culturale tra artisti, scrittori e intellettuali. Oggi il Castello di 
Perno intende tornare a essere fucina di coscienza culturale, come quella desiderata e raggiunta 
da Einaudi nel passato. L’obiettivo che il progetto si pone è quello di ricercare il presente, senza 
la presunzione di prevedere il futuro, imparando dal passato, ma senza ripeterlo.

La multidisciplinarietà raccontata da IBRIDA si compone di tanti aspetti e sfumature che variano 
d’intensità e forma, e che si diversificano anche per tipologia di approccio artistico. Ci sono artisti 
come Elio Marchegiani, Maurizio Donzelli e CCH che hanno sempre fatto della propria pratica 
artistica un campo di sperimentazione costante, senza precludersi alcuna forma di espressione, 

anzi ibridandone ogni volta i confini per potenziarne l’originalità. Altri artisti come Patrizio 
Di Massimo, Michela Nosiglia, Priscilla Tea e Alice Visentin, più focalizzati sullo sviluppo 
di un singolo medium, hanno alle spalle un variegato e interessante uso delle proprie fonti, 
dimostrandosi così in grado di dare forma a universi unici e inesplorati, che varcano le soglie 
dell’immaginario, in favore di visioni nuove. Corinna Gosmaro, Luca Loreti e Namsal Siedlecki 
tentano, invece, di superare le soglie della materia, ibridando le forme, le composizioni e i dogmi 
che la compongono. Uno studio, il loro, che partendo dalla sperimentazione strutturale, apre poi 
la strada a riflessioni concettuali attorno e oltre la materia da loro plasmata.

Luca Loreti concentra gran parte della sua ricerca artistica sulla sessualità e sulla fruizione 
pubblica e privata della stessa. Nella sua serie di “dipinti” #HOLES i soggetti sono dei minuscoli 
dettagli anatomici tratti da fumetti erotici e successivamente ingigantiti. 
L’artista pone in questo modo lo spettatore di fronte a qualcosa di inaspettato, realizzato per 
stupire e soprattutto per giocare con la percezione di chi osserva. La percezione stessa, 
infatti, è messa alla prova attraverso la sperimentazione.  Le “tele” sono, in realtà, lastre in ferro 
verniciate e successivamente cotte, ad eccezione del soggetto che viene invece lasciato crudo 
e fatto arrugginire con il tempo. Le opere sono dunque quadri la cui formalizzazione ignora 
intenzionalmente gli elementi propri della disciplina pittorica e che si configurano come una 
riflessione sulla pittura stessa. 
La grande insegna luminosa BJ gioca di nuovo con l’attenzione e con la sfera sessuale di chi 
osserva evocando una fellatio, ma utilizzando solo le prime due lettere della parola inglese 
Blowjob: l’abbreviazione rende implicito qualcosa di sessualmente esplicito, ne estingue la 
carica erotica e mette il pubblico nella posizione di spettatori incoscienti.

Alberta Romano e Clarissa Tempestini









2018
residenza d’artista a cura di Giacinto di Pietrantonio 
curatori invitati: Roberta Aureli, Simone Ciglia, Caterina Molteni, Alberta Romano
artisti invitati: Veronica Bisesti, Alessandra Calò, Mattia Pajè, Dario Picariello, Paola Angelini, 
Marco Giordano, Davide Mancini Zanchi, Luisa Mè, Benni Bosetto, Giulia Cenci, Alessandro Di 
Pietro, Alice Visentin, The Cool Couple, Luca Loreti, Giulio Scalisi, Alessandro Vizzini
BoCs Art, Cosenza (CS)

ph. Niccolò Benetton

BOCS ART

Capocollo di Calabria | disegno a sanguigna | 42 x 30 cm | 2018

Foo Dog | legno bruciato | 22 x 9 x 9 cm | 2018



Il progetto si sviluppa interrogandosi sul ruolo e le ambizioni di una residenza d’artista situata in 
un luogo come Cosenza.
L’architettura dei BoCs, vista su google immagini prima di partire, ricorda una residenza nordica, 
un luogo alieno atterrato nel profondo sud dell’Europa.

Che ruolo può avere nel sistema dell’arte o per la cittadinanza cosentina avere più di venti artisti 
nazionali e internazionali che si aggirano per la città e che cosa culturalmente possono dare a 
questa comunità è la domanda che mi sono posto prima di scendere da Milano.

Mi sono immaginato e immedesimato in un ipotetico artista asiatico che, invitato alla residenza 
porta parte della sua cultura all’interno di un contesto a lui lontano.

L’opera consiste in una scultura in legno di piccole dimensioni raffigurante uno Shishi o Cane 
di Foo, figura mitologica asiatica comunemente posta all’esterno dei templi in coppia come 
simbolo di protezione e molto in voga come tatuaggio tradizionale giapponese.

L’idea è quindi di realizzare un oggetto che non abbia relazione con il territorio ma che inviti ad 
indagare una cultura altra rispetto a quella del luogo, un invito ad aprire la mente e a confrontarci 
culturalmente nel mondo globalizzato in cui viviamo e metterlo in relazione con un disegno a 
sanguigna di un insaccato locale, come se questo ipotetico artista orientale portasse un pezzo 
della sua cultura e tornasse a casa con un pezzo della nostra.

artibune
flashart

atpdiary
exibart

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2018/07/bocs-art-cosenza-giacinto-di-pietrantonio/
https://flash---art.it/2018/08/la-citta-del-sole-bocs-art-cosenza/
http://atpdiary.com/the-cool-couple-luca-loreti-giulio-scalisi-alessandro-vizzini/
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=58816&IDCategoria=46










2017
Tesi di laurea specialistica all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
in collaborazione con Corinne Cortinovis e Chiara Spagnol
courtesy Giacinto di Pietrantonio 

ph. Luca Matarazzo

ITKY AND SKRATCHY SHOW

Itky and Skratchy Show | libro d’artista, rilegatura in pelle tatuata, realizzato a mano 
       200 pagine in copia unica | 31 x 23 x 4 cm | 2017



Per raccontare la mia tesi potremmo fare un paragone con la cucina di un ristorante. Pelare un 
sacco di patate non significa che poi potrai mangiare qualcosa, le patate crude non si mangiano. 
Però è la prima cosa che ti fanno fare quando entri in una cucina e a suo modo serve, sia per chi 
poi queste patate le cucina ma anche per te che impari ad usare il coltello. 
Senza saper usare un coltello non puoi cucinare.
Realizzare una tesi per la fine dell’Accademia è l’ultimo grande compito che viene assegnato, 
ho voluto prendere questo esercizio e renderlo il più esplicito possibile, mostrando lo sforzo che 
una persona inserisce nel realizzare l’esercizio stesso.
Ho iniziato a pensare di volerla scrivere a mano. L’opera finale doveva essere un manoscritto. 
Era per me come la metafora del mio lavoro che stava cambiando... sentivo, quando ho iniziato 
a lavorarci, che avevo bisogno di disegnare, per poi poter arrivare a dipingere. 

I Simpson sono, credo, alla ventottesima stagione e sono iniziati nel 1989. Io sono nato nel ‘90 
quindi I Simpson mi accompagnano da tutta la vita e io – e non solo io – credo siano uno degli 
specchi più interessanti della società americana. Raccontano la famiglia americana e quindi la 
famiglia occidentale.

Come un’opera d’arte, un cartone animato è fatto dall’insieme di forma e contenuto, o meglio, 
contenuto e immagine in movimento in questo caso. Ho deciso quindi di realizzare un 
decoupage cinematografico che è sostanzialmente lo studio, inquadratura per inquadratura, di 
cosa succede nella scena. Una sorta di storyboard al contrario.
È un lavoro particolarmente noioso e che, come pelare le patate, non dà grandi risultati, diciamo 
che non c’è molto da mangiare... 

Il decoupage cinematografico è uno strumento molto utile per capire come vengono fatti i 
film. Non tutti se ne accorgono ma quando guardi un film una leggera inclinazione verso il 
basso della macchina da presa, una leggera inclinazione verso l’alto, una scena dopo l’altra 
con diverse inclinazioni o con la stessa inclinazione, fanno tantissimo nel racconto, cambiano 
completamente un film e il tuo stato emotivo mentre lo guardi. Risulta un esercizio utilissimo per 
gli aspiranti registi perché studiano come è fatto il film di un altro. 
Se immagino una tesi alla scuola del cinema me la immagino così.

Ho deciso però di non studiare I Simpson ma solo il cartone animato che Bart e Lisa guardano, 
Grattachecca e Fichetto. Grattachecca e Fichetto, che ho chiamato Itky and Skratchy (al posto 
di Itchy and Scratchy), è un cartone animato estremamente splatter, pieno di violenza insensata. 
Questa mia scelta di indagare solamente il cartone animato all’interno del cartone animato la 
definirei tautologica. Ho voluto concentrarmi su un particolare molto piccolo perché è come 
se Matt Groening [autore de I Simpson, n.d.r.] ci dicesse che quello che sta facendo lui, o la 
televisione tutta, è violenza insensata. 
Questo lo trovo interessante, sarcastico, sprezzante, mi fa ridere. 
Questa tesi, che è a tutti gli effetti un libro d’artista, è uno studio scritto e ridisegnato inquadratura 
per inquadratura di dieci episodi di Grattachecca e Fichetto.















2017
mostra collettiva a cura di /77
Nicole Colombo, Luca Loreti, Alessandro Moroni, Giulia Ratti
Sonnenstube, Lugano

KODOMO NO HI

Untitled (sculpture) | smalto su legno, ferro, pietra serena | 160 x 65 x 36 cm | 2017



In Giappone, il quinto giorno del quinto mese dell’anno si festeggia il Kodomo No Hi, la festa che 
celebra la felicità dei bambini. Le due figure cardine della festa sono: la carpa koi, che risalendo 
la corrente si trasforma in drago e Kintaro, una figura del folklore giapponese, un samurai che 
fin da bambino era dotato di una forza sovrumana. Entrambi questi archetipi sono modelli di 
forza, virtù e salute.

Il 5 maggio 2017 a Lugano, in Svizzera inaugura Kodomo No Hi, una mostra di Nicole Colombo, 
Luca Loreti, Alessandro Moroni e Giulia Ratti a cura di /77, (ovvero una mostra di noi stessi a 
cura di noi stessi).
Se ci troviamo oggi in una mostra collettiva non è perché fra le nostre ricerche ci siano delle 
affinità evidenti: il motivo per cui le nostre opere si trovano ora nello stesso spazio è che insieme 
abbiamo dato forma a /77.

Il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni e il continuo scambio e confronto ha reso 
possibile che, in maniera totalmente naturale, siano cresciute tra le nostre ricerche delle 
vicinanze, di pensiero o di forma, o semplicemente delle sensibilità affini. La condivisione della 
medesima pratica ha fatto germogliare tra noi dei fiori ibridi che si sono dischiusi nel momento 
in cui abbiamo rivolto l’attenzione su noi stessi.

Abbiamo seguito questo flusso di pensiero per molto tempo, abbiamo lavorato alla mostra 
chiedendoci come si fa un’opera d’arte e come inserire in una stanza le opere di quattro artisti 
che stanno sempre insieme e fare sì che anche fra questi oggetti si crei un dialogo che valga la 
pena di essere ascoltato.

Probabilmente questa mostra è stata tutta una questione di coincidenze, come il nostro incontro, 
ma una volta scelta la data dell’opening abbiamo trovato che dall’altra parte del mondo qualcuno 
festeggia l’andare contro corrente e il personaggio mitologico che ha ispirato diversi anime, e 
che forse queste due cose, insieme a moltissime altre, stanno alla base del rapporto fra di noi. 

/77 è un artist-run-project attivo a Milano dal 2015, composto da Giulia Ratti, Alessandro Moroni, 
Nicole Colombo e Luca Loreti. L’intento del collettivo è di realizzare collaborazioni e progetti che 
coinvolgano giovani artisti.
Il nostro interesse principale è quello di stimolare un dibattito collettivo sulla pratica artistica 
anche e soprattutto al di fuori dell’ambito espositivo. Il nostro obbiettivo è comprendere ed 
andare incontro alle esigenze dei giovani artisti offrendo loro la possibilità di sviluppare progetti 
che gli permettano di approfondire in modo significativo la loro ricerca.
/77 si propone di essere il miglior contesto possibile in cui mostrare, documentare, progettare, 
confrontarsi e discutere del proprio lavoro.
I nostri interessi principali sono la sperimentazione e la ricerca. Con il nostro lavoro stiamo 
creando un network fra artisti, opere, nonché istituzioni che mantengano sempre vivo il dibattito 
sull’arte contemporanea e sull’attualità.

Sonnenstube è un offspace in Via Luigi Canonica 12, Lugano (CH). Nato dall’incontro 
fra 5 persone con la passione per le arti visive, Sonnenstube è uno spazio dedicato all’arte 
contemporanea e alla musica. Sonnenstube, che letteralmente significa “stanza del sole”, è un 
termine usato in Germania per riferirsi al Canton Ticino, in quanto quest’ultimo rappresenta un 
luogo di relax, pace ed idillio. Sonnenstube è un luogo di passaggio per i turisti, i “balabiott” 
della prima metà del ventesimo secolo, o per i vari intellettuali, hippie e artisti del nord Europa in 
cerca dell”altrove” in Ticino. Nello spazio, viene presentata regolarmente una selezione di libri e 
fanzine, oltre che magazine d’arte in edizione limitata. 
Sonnenstube è composto da Giacomo Galletti (artista), Marta Margnetti (1989, artista), Damiano 
Merzari (1980, graphic designer and musicista), Gabriel Stöckli (1991, artista), Gianmaria Zanda 
(1985, artist and musicista). 

formeuniche

https://formeuniche.org/kodomo-no-hi-lugano/








2016
mostra collettiva a cura di Alberta Romano
Lorenzo Kamerlengo, Alessandro Moroni, Luca Loreti
T-Space, Milano

ph. T-Space Studio, Giulia Spreafico

EXHIBITION OF THE YEAR 2016

Postcapitalism Adventure | legno, ferro, stampa inkjet, adesivi, wall painting 
          | dimensioni variabili | 2016



Il 13 giugno 2016 t-space presenta Exhibition of the year 2016, una mostra collettiva di Lorenzo 
Kamerlengo, Alessandro Moroni e Luca Loreti a cura di Alberta Romano.

Exhibition of the year 2016 è una mostra che nasce e si evolve a partire da un articolo pubblicato 
il 22 febbraio 2016 dal Loki Design Studio di Montréal. 
Pantone, la nota azienda multinazionale americana che si occupa di colori e di servizi grafici, 
opera annualmente la scelta di un colore dell’anno, con lo scopo di carpire mode e necessità. 
Per il 2016 la scelta è ricaduta su una combinazione di colori anziché su una singola tonalità: il 
rosa quarzo e l’azzurro serenity. A motivare questa scelta “il caldo abbraccio del rosa quarzo e 
la fresca serenità dell’azzurro” capaci, insieme, di confortare il cittadino medio anche durante i 
tempi turbolenti come quelli che lo affliggono oggigiorno. 

Al di là delle opinabili motivazioni su cui Pantone basa le proprie scelte, ciò che emerge ben 
presto, da un’analisi più accurata, è l’incredibile background culturale che si cela dietro questa 
particolare scelta. Sea Punk, Vaporwave, Afro Punk e molti altri movimenti “underground” 
appaiono, senza ombra di dubbio, come i precursori diretti della nuova estetica scelta dalla 
multinazionale americana. Una storia già sentita di sublimazione, edulcorazione e snaturamento 
che porta tuttavia a riflettere su una vasta gamma di problematiche legate all’estetica dominante 
e alla sua diffusione su larga scala favorita da un sistema di comunicazione sempre più veloce, 
fagocitante ed effimero. 

In un’era digitale in cui la post produzione sembra non essere più un problema, la preoccupazione, 
qualora presente, sorge attorno alla stratificazione estetica e concettuale che si cela dietro un 
singolo prodotto o pensiero. 

Luca Loreti, con il suo Postcapitalism Adventure, accosta una serie di elementi eterogenei che 
confluiscono in un’unica visione, per certi versi stridente, di una realtà digitale multiforme e 
confusa come quella che ci circonda. Lick e Rock sono due robottoni, nati da un immaginario 
nipponico e divenuti strenui sostenitori di un’estetica underground. Alle loro spalle una delle 
stampe più note di Hokusai viene corrotta cromaticamente dall’estetica dominante imposta da 
Pantone. Una visione d’insieme che ri- manda alle schermate Vaporwave volutamente stratificate 
e aggressive che, in termini accele- razionisti, sembrano riflettere criticamente sul sistema 

Alberta Romano
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2016
mostra collettiva
Ljubodrag Andric, Rodolfo Aricò, Rosa Barba, Angelo Barone, Giorgio Bevignani, Nicola Bolla, 
Enzo Cacciola, Ana Cardoso, Marco Casentini, Enrico Castellani, Pietro Coletta, Vittorio Corsini, 
Sonia Costantini, Arthur Duff, Fabrizio Dusi, Sergio Fermariello, Roberto Floreani, Beatrice 
Gallori, Piero Gilardi, May Hands, Debora Hirsch, Paolo Iacchetti, Emilio Isgrò, William Klein, 
Richard Long, Luca Loreti, Elio Marchegiani, Matt McClune, Andrei Molodkin, Giovanni Ozzola, 
Paola Pezzi, Pier Paolo Pitacco, Arnaldo Pomodoro, Mario Raciti, Giovanna Rasario, Giorgio 
Rastelli, Andrea Salvetti, Arcangelo Sassolino, Turi Simeti, Giuseppe Spagnulo, Mauro Staccioli, 
Pascale Marthine Tayou, Antonio Trotta, Ernesto Tatafiore, Sadegh Tirafkan, Alessandro Traina, 
Jan van der Ploeg, Grazia Varisco, Peter Wüthrich
Bocconi Art Gallery, Milano

BOCCONI ART GALLERY 2016

Slap | ferro verniciato a polvere, ruggine | 200 x 120 cm | 2016
Snap | ferro verniciato a polvere, ruggine | 200 x 120 cm | 2016
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Nato nel 1990, vive e lavora a Milano.

Education

2017 Biennio Specialistico in Arti Visive, diplomato con Lode, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
2014 Triennio in Arti Visive, diplomato con Lode, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Exhibition and Workshop

2019 Romance, solo show, a cura di Greta Scarpa, BITCORP for Art, Milano
2018 Finalista della VII edizione del Premio Francesco Fabbri sezione arte emergente, Pieve di Soligo (TV)
 Ibrida, a cura di Alberta Romano e Clarissa Tempestini, Castello di Perno, Monforte d’Alba (CN)
 BoCs Art, residenza a cura di Giacinito di Pietrantonio, invitato da Alberta Romano, Cosenza
2017 Jollies, a cura di Gelateria Sogni di Ghiaccio, Officina 500, Torino
 Kodomo no hi, Sonnenstube, Lugano
 Now I Wanna be a Good Boy, solo show, a cura di Corinne Cortinovis e Chiara Spagnol, Plasma Plastic, Milano
2016 It Was My First Time, Notturno #2, solo show, Localedue, Bologna
 Exhibition of the year 2016, a cura di Alberta Romano, t-space, Milano
        BocconiArtGallery2016, Bag, Milano
2015 Frat /77, solo show, /77 Artist run Space, Milano
2014 I’m the Artist, solo show, Iridescent in Void project, Rocket Club, Milano
2013 Premio Nazionale delle Arti, Bari
2012 Salon Primo, in collaborazione con l’artista Francesco De Gaspari, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

Professional Experience

2018 Cultore della materia per la cattedra di Tecniche e Tecnologie delle Arti Visive, biennio specialistico, Accademia  
 di Belle Arti di Brera, Milano
2015 Co-founder /77, Artist run project, Milano
2014 Co-founder Iridescent in Void project, Milano



+39 3472497643
luca.loreti@hotmail.it
www.luca-loreti.com

http://www.luca-loreti.com

