
LA CITTÀ DENTRO, Mostra di LUCA MATTI - Galleria ZETAEFFE ARTE CONTEMPORANEA Firenze

Scritto da Ivan Casato
Mercoledì 17 Maggio 2017 19:13 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Maggio 2017 16:09

  

  

  

Il 20 maggio alle ore 17.30 sarà inaugurata “La città dentro” personale di Luca Matti presso la
galleria ZetaEffe Arte Contemporanea in via Maggio 47 /r a Firenze;  sarà visibile fino al 25
giugno 2017.

  

Una mostra assai caratteristica per la particolarità introspettiva dell’autore che rappresenta
dettagliatamente la realtà attraverso distorsioni estreme, esprimendo emozioni profonde
nascoste sotto la superficie. Uno stile che richiama l’espressionismo tedesco in cui la metropoli
e la strada riflettono la solitudine dell’uomo e la sua alienazione. Qui, l’arte cerca l’emozione, il
raggiungimento di un’espressione efficace, capace di impressionare e stimolare l’osservatore.
Un viaggio iconografico che porta a mescolarsi con una materia densa di espressività,
navigando tra immagini prospettiche che permettono di esplorare l’inesplorabile.

  

“L’opera di Luca Matti definisce un perimetro visivo all’interno del quale una realtà composta
viene osservata dall’alto, come da uno sguardo distante. Una intera teoria di palazzi si
moltiplicano ai nostri occhi, seguendo traiettorie caotiche di una crescita incondizionata, di uno
sviluppo abnorme in cui i legami e gli equilibri con la natura, con le determinazioni vitali
dell’ambiente e con gli altri esseri viventi appaiono completamente negate. Una corsa
proliferante di edifici, completamente simili tra loro, delinea uno sviluppo incontrollato, la cui
ambizione alla crescita è proporzionale al progressivo buio prodotto dalla loro ombra sulla terra.
L’unica idea di vita è data dal chiarore elettrico delle luci che illuminano le serrate, piccole e
consecutive finestre che si susseguono nei palazzi, come a definire dei piccoli sistemi solari
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artificiali a cui è affidato il compito di sostituire il naturale bagliore della luce del sole ormai
assente, perso in un cielo lattiginoso.”

  

In allegato la biografia dell’autore:

  

Luca Matti nasce nel 1964 a Firenze dove vive e lavora. Si occupa a lungo di fumetto,
illustrazione e grafica, collaborando con riviste e case editrici. Si dedica alla scultura dal 1988
creando opere in camera d'aria e materiali poveri. Dalla metà degli anni Novanta inizia
un'intensa attività espositiva, tra cui ricordiamo le mostre personali al Centro d'arte
Spaziotempo di Firenze e alla Galleria Massimo Carasi di Mantova nel 1995; al Parlamento
Europeo di Strasburgo nel 1998, al Teatro Romano di Fiesole nel 1999, alla Fondazione
Mudima di Milano nel 2001, con Mark Kostabi ai Magazzini del Sale di Cervia nel 2004, alla
Galleria Frittelli di Firenze nel 2007, all'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava nel 2012 . Nel
2013 la mostra “Nuovimondi”, al CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea di La
Spezia. Nel 2016 espone con Lucio Pozzi alla Galleria alleArtBludenz in Austria e nello stesso
anno inaugura una personale presso Cappelleschi Art Gallery di Knokke.

  

  

Info: 

  

  

orario galleria: dal lunedì al sabato 15.30 – 19.30

  

info: www.galleriazetaeffe.com ∙ tel. 055 264345 ∙ info@galleriazetaeffe.com
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