LUCA MATTI | BIO
Luca Matti nasce a Firenze nel 1964. Si occupa di fumetto, illustrazione e
grafica, collaborando con case editrici, riviste e agenzie pubblicitarie. Dai
primi anni 90 si dedica alla pittura e dal 1994 il suo lavoro si concentra
sulla tematica della città eliminando il colore e usando solo il bianco e nero.
L’opera di Luca Matti si presenta intimamente connessa al rapporto che lega
l’uomo alla città e negli anni ha composto un’insolita iconografia di oggetti
e interni domestici, di figure a metà tra l’uomo e l’insetto e di vertiginosi
panorami urbani.
Nel suo lavoro non ci sono confini tra disegno, pittura, scultura e
videoanimazione. I vari linguaggi si condizionano e si contaminano
reciprocamente, dando vita a un immaginario metropolitano.
Ricordiamo le mostre personali al Centro d’arte Spaziotempo e alla Galleria
Massimo Carasi di Mantova nel 1995. Nel 1998 inaugura una personale al
Parlamento Europeo di Strasburgo e qualche mese dopo viene invitato a
realizzare delle sculture per l’inaugurazione dei mondiali di calcio a Parigi.
Nel 1999 allestisce una mostra al Teatro Romano di Fiesole e nel 2001 alla
Fondazione Mudima di Milano. Nel 2004, insieme a Mark Kostabi, espone
ai Magazzini del Sale di Cervia e nel 2005 realizza gli elementi plastici per
‘Differentia’, coreografia di Matteo Levaggi per il Balletto Teatro di Torino.
Nel 2007 inaugura la mostra Babele nella nuova Galleria Frittelli di Firenze e
nel 2008 collabora con lo studio Rossi Prodi Architetto al progetto vincitore
del concorso per il recupero dell’ex carcere minorile di Pesaro. Nel 2011
vince il Premio di pittura Golfo della Spezia e l’anno successivo inaugura la
personale ‘Nuovimondi’ al CAMeC, Centro Arte Moderna e Contemporanea
di La Spezia. Viene invitato dall’Istituto di Cultura Italiana di Bratislava a
realizzare una mostra presso il Ministero della Cultura Slovacca nel 2012.
Nel 2016 espone con Lucio Pozzi alla galleria alleArtBludenz in Austria e
nello stesso anno inaugura la personale ‘CityMood’ alla Cappelleschi art
gallery di Knokke. Nel Maggio del 2017 inaugura, presso la Galleria ZetaEffe
di Firenze, la personale dal titolo ‘La città dentro’ e in Settembre espone nel
museo Lan Wan di Qingdao in Cina.
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