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Luca Gastaldo. Comunque a casa

30 novembre - 23 dicembre 2017

Inaugurazione giovedì 30 Novembre 2017, ore 19.00

Luca Gastaldo rinnova la collaborazione con Galleria Rubin, a tre anni di distanza
dall'ultima personale: “Cielo e Terra dicono qualcosa l'uno all'altro nella dolce sera”.
Giovedì 30 novembre 2017 Luca Gastaldo presenta negli spazi di via Santa Marta 10 una
selezione di opere realizzate tra il 2013 e il 2017. La mostra si intitola “Comunque a casa”
e rimarrà aperta fino al 23 dicembre 2017.

Il tema del paesaggio domina tutta la produzione di Luca Gastaldo. La Natura è la
principale protagonista dei suoi quadri. La presenza umana è infatti assai ridotta.
I paesaggi di Luca Gastaldo sono costituiti da cieli dai toni freddi dell’azzurro. Azzurro,
che diventa blu, verde oppure si nasconde nelle terre bruciate delle tonalità dei marroni.
I dipinti di Luca Gastaldo sono realizzati con una tecnica mista che impiega il bitume e
produce sfumature incredibili e coinvolgenti. Le tele hanno una base dalla caratteristica
colorazione bruna che Gastaldo ottiene diluendo il bitume con l’acquaragia. Su questa
base l'artista applica nuovamente bitume e vernici acriliche che manipola con pennelli,
stracci e incide. Gastaldo ottiene così superfici piatte ma capaci di riflettere la brillantezza
e la consistenza dell'atmosfera. Le ampie campiture e la gamma cromatica ridotta
enfatizzano gli effetti chiaroscurali pieni di energia. 
Luca Gastaldo realizza paesaggi immaginari, non riconducibili a luoghi precisi. La
memoria mescola elementi reali e di finzione dando vita a visioni dal forte impatto emotivo.
Ampia è la rete di suggestioni che fanno riferimento al Romanticismo ottocentesco e al
Sublime. Non solo in ambito pittorico ma che va ad abbracciare anche la letteratura con la
poetica di Cesare Pavese e George Moore. 
Con la mostra “Comunque a casa”, Luca Gastaldo riscopre il genere del paesaggio e ne
amplia gli orizzonti. Gastaldo gioca con gli elementi del Sublime: meraviglia, stupore,
terrore e orrore, portandoli al limite.

  

Luca Gastaldo è nato a Milano nel 1983. Vive e lavora a Lugano. 
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Studi
2003 Liceo Artistico Sacro Cuore, Milano
2008 Accademia delle Belle Arti di Brera, Milano, indirizzo Pittura

Mostre personali (selezione)
2017 Comunque a casa, Galleria Rubin, Milano
2016 Attesa, a cura A. D´Amelio, Museo Stadio di Domiziano, Roma
2014 Cielo e Terra dicono qualcosa l'uno all'altro nella dolce sera, a cura C. M. di Bona, 
         Galleria Rubin e Galleria Bianca Maria Rizzi & Matthias Ritter, Milano
2013 Luca Gastaldo, Galleria Nuovospazio Arte Contemporanea, Piacenza
2012 Senza tempo, Spazio Testoni, Bologna
2011 Tra suggestioni romantiche e vibrazioni contemporanee, a cura B. M. Rizzi, Museo delle 
          Mura, Borgo Val di Taro, Pr 
2010 Tra suggestioni romantiche e vibrazioni contemporanee, a cura B. M. Rizzi e A. Redaelli,    
          Parlamento Europeo, Bruxelles (B)
2007 Quadri per un'esposizione, a cura T. Cordani, CMC - Centro Culturale di Milano,  Milano

Mostre collettive (selezione)
2017 Magna Carta, Punto Sull´Arte, Varese
2015 15x15/20x20, a cura A. Redaelli, Punto Sull´Arte, Varese
2013 Summer Show, Federico Rui Arte Contemporanea, Milano
2012 Lucenergia, Punto Sull´Arte, Varese
2010 Pensiero Fluido, a cura A. Mattia Martini, Spazio Oberdan, Milano
2009 Asta benefica Save the Children, a cura E. Beluffi e P. Daverio, Conservatorio, Milano
2007 Asta benefica AMI - Ass. Montessori Internazionale, collaborazione con Galleria Bianca 
         Maria Rizzi, Lions Club Salzgitter e Sparkasse Salzgitter-Bad (D)

Premi (selezione)
2010 Premio Bergamo Arte Contemporanea, Bergamo, vincitore
2010 Premio Mario Razzano per Giovani Artisti, IV Edizione, ARCOS – Museo d´Arte 
         Contemporanea del Sannio, Benevento
2008 Premio Guido Pajetta, CRAB – Centro Ricerca Accademia di Brera, ex Chiesa di San 
         Carpoforo, Milano, finalista
2007 Premio Artemisia, Ancona
2006 Premio Ghiggini Arte per Giovani, V edizione, Varese, vincitore
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