
“Intanto in un Universo parallelo, le stelle esprimono un desiderio non appe-
na vedono inciampare qualcuno”. Sulla scia di questo aforisma paradossale 
si può allineare la ricerca artistica ispirata alla Cosmogonia portata avanti 
da Luca Ballestra. Con lui si guardano le galassie, le stelle, i pianeti, gli 
universi, sancendo simbologie guida di particolare stimolo e interesse, che 
suscitano una curiosità ispirata da parte dello spettatore, come quando si 
reca in visita ad un osservatorio astronomico e guarda dentro gli enormi 
telescopi scoprendo dimensioni infinite e sconfinate e restando profonda-
mente ammaliato e incantato da visioni così speciali. Il parallelismo con 
gli studi astronomici e planetari sorge pressoché spontaneo, anche se Luca 
si mantiene ben lontano e distaccato da tutto quel coacervo di nozioni ed 
erudizioni fisiche, scientifiche e tecniche e si concede invece un proprio 
cammino di ricerca, che prende avvio in primis da una dimensione di in-
tensa profondità riflessiva interiore e mentale. Tramite il flusso della feno-
menologia cosmica si ricava una propria personale cifra stilistica espressi-
va subito riconoscibile e qualificante. Ogni opera simboleggia una sorta di 
opera madre iniziatica, ha una genesi a sé stante che possiede una propria 
energia vitale. Ogni opera è dotata di una sua parte centrale e acquista la 
stessa valenza comunicativa di un vero e proprio racconto tradotto in pit-
tura, di un significativo profondo discorso umano traslato nello scenario 
pittorico. Attraverso la sua parafrasi cosmogonica Luca si introduce in un 
Universo costellato e popolato di simbologie intriganti e avvincenti, di mi-
steri enigmatici affascinanti e attraenti, che fanno riferimento a rimandi 
e richiami ancestrali, che si perdono nella notte dei tempi e tramite l’in-
terpretazione artistica trovano un nuovo e rinnovato valore antropologi-
co e intellettuale, che si materializza e si concretizza nella compenetrante 
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commistione espressiva, dove nessuno dei linguaggi in codice annulla e 
cancella gli altri, ma ciascuno confluisce in una fusione arricchente. L’idea 
progettuale a monte e la sua compiuta e definita realizzazione esecutiva si 
ritrovano a convivere in perfetto equilibrio dentro una dimensione uni-
versale atemporale e uno spazio senza limiti e confini delimitanti e lo oc-
cupano in totus espandendosi e dilatandosi. Nel mondo terreno le opere 
assurgono ad apparizioni magiche, acquistano un potere di incantamento 
ammaliante e inebriante, sono fulgidamente radiose e strabordanti di pro-
rompente dinamismo energico, sono poeticamente fluttuanti e in continuo 
volteggiare. Le opere possiedono un loro fulcro e un loro nucleo di catarti-
ca proiezione, legata al perpetuo moto sperimentatore e sperimentale, che 
Luca pone come cardine della propria fervida ricerca, connesso anche alla 
mutazione e alla trasformazione del valore dimensionale dei simbolismi e 
delle loro valenze allusive più intrinseche e cifrate. Queste valenze rappre-
sentano un plus contenutistico e stabiliscono un doppio livello di lettura 
e di approccio recettivo, uno di matrice visiva e fisica, l’altro di stampo 
speculativo. La produzione di Luca si può legare saldamente in sintonia 
al punto di vista laico scientifico analitico, correlato agli studi astrofisici 
astronomici e contestualmente può essere allineata all’idea di creazione 
divina, compiacendo liberamente le due formule interpretative, senza for-
zature e senza vincoli e mantenendo sempre una propria indipendenza e 
autonomia di vedute. L’atto epifanico diventa artistico, concettuale e spiri-
tuale e oltrepassa le norme e i dogmi di convenzione accademica e dottri-
nale, riportando lo spettatore su un piano di affrancamento del pensiero, 
per farlo riflettere e meditare sulla propria presenza su questa Terra e sulla 
propria condizione esistenziale, seguendo un percorso che filosoficamente 
viene ricondotto a ragionamenti inerenti al logos, secondo istanze e teore-
mi platonici. Osservando attentamente e accuratamente le opere di Luca, si 
ha come l’impressione di trovarsi dinanzi alle tessere di un più complesso e 
articolato misterioso enigma. La sapiente traccia e tessitura creativa, si fon-
da e si basa su un paradigma di studio e di orientamento ben preciso e pe-
culiare e fornisce di volta in volta una sorta di indizio sui generis in succes-
sione stratificata e sequenziale, che trova degli appigli intuitivi ed empatici 



e si nutre di immaginazione e di inventiva. Le opere potrebbero essere in-
serite in una ponderata e ragionata lista di catalogazione, pur sottenden-
do ciascuna un proprio filo conduttore a se stante e scandendo il proprio 
tempo secondo quello dell’arte universale. Ad ogni sguardo il fruitore può 
interagire aggiungendo un quid, una nota in più all’esperienza sensoriale e 
percettiva, che avvalora l’elemento della sorpresa e della scoperta progres-
siva e alimenta il percorso immaginifico e fantastico, che accomuna Luca 
con l’osservatore. Ogni opera, oltre a racchiudere in sé un potenziale e una 
capacità di effetto stupore e meraviglia, possiede una caratterizzante cifra 
comunicativa e la esplica in modo assolutamente originale. L’eleganza raf-
finata e ricercata della composizione è una virtù fondamentale e primaria 
per Luca, che ha un innato buon gusto e sa ben canalizzare e indirizzare le 
scelte formali ed estetiche, ottenendo soluzioni sempre piacevoli nell’im-
patto e privilegiando una pulizia e una linearità sobria e garbata, che rifug-
ge orpelli ridondanti e macchinose sofisticazioni, all’insegna di un disegno 
compiuto ed esaustivo di grande finezza virtuosa. Al disegno impeccabile, 
che risponde alle regole della proporzione, della simmetria e della dimen-
sionalità corrisponde una consolidata maestria e abilità nella stesura e di-
stribuzione della partitura cromatica predisposta con estrema e certosina 
dovizia e ben calibrata nelle gradazioni tonali e nei giochi chiaroscurali di 
bilanciamento, che accentuano la componente di suggestione visionaria e 
offrono prospettive molto stimolanti di approccio. Ogni quadro in quanto 
entità vivente, ha in sé molteplici e infinite trame insite e l’occhio dello spet-
tatore sensibile, attento e fantasioso deve scorgere ogni meandro e anfratto 
recondito, lasciandosi avvolgere e permeare dall’immaginazione, che se-
gue il proprio corso senza freni e inibizioni. Luca apre e spalanca il sipario 
su quella curiosità vivace e insaziabile, fremente e inesauribile, per certi 
versi anche strana e inspiegabile, che fa capo a quella sensazione frizzante 
di quando si sente di avere la soluzione di un enigma e poco alla volta si 
arriva e si perviene alla sua risoluzione finale e definitiva. E mentre la men-
te vaga in cerca di qualche ancora e punto di approdo, lo spirito si affida a 
quel riecheggiare trascendente, che infonde nutrimento e dà forma e corpo 
a quella pulsante enfasi di curiosità, che appartiene contemporaneamente 



sia al fruitore sia a Luca in una comunione di scambio reciproco e vicen-
devole. “Davanti a un’opera d’arte bisogna comportarsi come di fronte a un 
principe e mai prendere la parola per primi. Altrimenti, si rischia di sentire 
soltanto la propria voce” (Arthur Schopenhauer). “L’unica origine dell’arte è 
la conoscenza delle idee. E il suo unico fine è la comunione di tale conoscen-
za” (Arthur Schopenhauer). “Se percepiamo più facilmente l’idea nell’opera 
d’arte che nella contemplazione diretta della natura e della realtà, ciò si deve 
al fatto che l’artista, il quale non si fissa che nell’idea e non volge più l’occhio 
alla realtà, riproduce anche nell’opera d’arte l’idea pura, distaccata dalla re-
altà e libera da tutte le contingenze che potrebbero turbarla” (Arthur Scho-
penhauer).

“Mi illumino a lungo dell’oro che trovo in fondo ad un abbraccio” (Lucien 
Becker). L’oro di cui poetava mirabilmente in chiave metaforica e allusi-
va l’illustre scrittore francese, sembra essere richiamato simbolicamente 
da Luca nel suo fecondo e prolifico cammino creativo. L’oro diventa si-
nonimo di risorse pregevoli e pregiate, che Luca utilizza nel suo progetto 
per avvalorare e rafforzare la portata compositiva con espedienti scenici 
di garantito effetto e di massimo impatto. L’oro diventa al contempo la tra-
sposizione del senso primario fondante del suo ruolo di artista contem-
poraneo sperimentale, che ottimizza la ricerca con scoperte continue mai 
pago e mai soddisfatto, sempre sostenuto da un fervente e vibrante spirito 
di intraprendenza fiera e determinata, con la consapevolezza di offrire e 
presentare un linguaggio qualificato e qualificante, che può essere indiscu-
tibilmente concepito e riconosciuto come formula peculiare esclusiva della 
sua ispirazione e della sua vena artistica, vulcanica e poliedrica. Attraver-
sando con indomita forza espressiva i filoni più tradizionalisti, trattiene 
a sé quanto può essere più efficace e incisivo per rimarcare e rivendica-
re un personale e soggettivo modus pingendi, senza temere confronti e 
senza scendere in tentativi di pedissequa emulazione. Prende volutamente 
le distanze dagli standard già gettonati e tenta un proprio distintivo sal-
to qualitativo sostanziale molto apprezzabile. L’Universo diventa per Luca 
portavoce di sentimenti ed epitome di emozioni radicate nel profondo. 



È molto interessante riscontrare come Luca riesca al meglio a trattare lo 
sfaccettato mondo della Cosmogonia con un lirismo di fondo molto pre-
gnante e permeante, che avvalora l’intero sistema strutturale. L’arte come 
una Dea da trattare con dedizione e devozione sacrale e la Cosmogonia è 
un grande immenso proliferare di misteriose e fascinose interazioni ma-
giche e mistiche, trascendentali e spirituali, che viene delicatamente fatto 
accostare e interagire con la pittura, per ottenere un connubio in armo-
niosa sintonia, fulcro di sensazioni uniche e speciali, che vanno colte e 
metabolizzate con rara sensibilità e purezza dei sentimenti. Nelle storie e 
nelle narrazioni rievocative si possono leggere ed estrapolare il desiderio, 
la speranza, la fragilità emotiva, il calore rassicurante e protettivo dell’au-
tentica felicità da assaporare e condividere. Luca si può annoverare alla 
poetica dell’Ultranaturalismo, poiché fuoriesce dagli schemi sintattici del-
la realtà circostante più avvicinabile e tangibile e si orienta invece verso 
una dimensione realistica alternativa immersa in un’atmosfera rarefatta e 
ovattata fuori dal tempo e senza tempo, che decanta l’Universo grandio-
so e maestoso da osservare e contemplare più con lo sguardo dell’anima 
che con quello degli occhi. Lo spettatore resta conquistato e colpito da 
quell’afflato e da quell’effusione empatica di immediato trasporto e coin-
volgimento, che lo spinge verso l’eterno, l’infinito, il perpetuo, l’etereo, il 
sublime, tradotto in immagine pittorica. La sinossi sfaccettata è degna di 
una semiotica fenomenologica particolarmente articolata, che soddisfa in 
modo ottimale i parametri evocativi e raffigurativi. Ogni opera esprime 
dei caratteri tecnico-formali, che sono tratti e aspetti peculiari della carat-
terizzazione creativa di Luca e lo rendono convincente e autorevole. L’as-
senza della presenza umana è un punto di forza. Questa mancanza diventa 
un plus valore aggiunto e si pone come emblema di una ricerca, che pur 
tenendo conto del contributo umano, raggiunge una propria posizione di 
centralità e induce l’osservatore a soffermarsi su quei dettagli e particolari 
figurali, che conferiscono una solennità eccelsa sovra-umana e ultra-uma-
na a tutto quanto l’apparato compositivo. Il pathos di Luca tocca l’apice 
in questa trasposizione di assenza-presenza, che lo trasporta dentro e lo 
rende portavoce di un messaggio, che riecheggia dei suoni e dei sussurri 



dell’Universo cosmico e dello spazio interplanetario. Le immagini nella 
loro plastica tridimensionalità sono tanto realistiche da apparire vere, re-
ali, tangibili a livello tattile e si sostanziano in un sentimento universale, 
come il desiderio di un caloroso e accorato abbraccio affettuoso, che tutti 
noi proviamo. L’oro simbolicamente richiamato, è anche racchiuso e custo-
dito in quell’abbraccio immenso, che lascia intravedere un afflato smisura-
to e incommensurabile, che l’Universo ci dona e ci offre nel nostro viatico 
terreno, senza chiedere e pretendere nulla in cambio se non uno sguardo 
sognante e sognatore, che accarezza dolcemente e soavemente con fare de-
licato ed aggraziato l’orizzonte fino alle porte del cielo. La geografica ana-
tomica ed emozionale fondata e strutturata sulla visione cosmica indaga 
le più intime e intimistiche sensazioni umane ed esistenziali, psichiche e 
spirituali e riesce sempre a stupire e a meravigliare per la varietà molteplice 
delle suggestioni che ne scaturiscono. Luca attraverso le opere restituisce 
ai fruitori una diarchia di immagini frutto di una geografia reale e realisti-
ca, concreta e pragmatica, alla quale tuttavia si appoggia la stratificazione 
e la ramificazione di un sentimento, da intendersi come luogo del ricor-
do e della mente e al contempo luogo della fantasia e dell’immaginazione, 
in un coacervo paradigmantico variegato di archetipi maieutici e plurimi 
riferimenti interpretativi eterogenei. Le immagini riprodotte enfatizzano 
il moto dell’anima e lo accendono, guidando lo sguardo indagatore dello 
spettatore. La visione stupefacente nella resa pittorica, trova un paralleli-
smo di confronto interessante con alcuni maestri della fotografia, per il 
sapiente accostamento del significato e del significante, che pur avvicinan-
dosi alle trame tipiche della documentazione illustrativa aggiunge una sug-
gestione che stimola e alimenta variabili consce e inconsce. Luca immor-
tala la bellezza assoluta e incantatrice, rappresentando la forza travolgente 
dell’energia universale in compenetrazione con l’elemento umano evocato 
soltanto virtualmente, ma insito e sotteso a livello subliminale nella sua 
assenza-presenza. La forza comunicativa prorompente delle rievocazioni 
fa riflettere anche sull’unicità sui generis della dimensione spaziale dell’U-
niverso planetario, che diventa un luogo ideale, un posto abitato dai ricor-
di del cuore, remoti e reconditi e possiede delle radici ataviche inviolate. 



I giochi contrastanti di luci e ombre sembrano rimandare alle genuine ca-
ratteristiche di un pianeta Terra, che del Sole e dell’ombra vive i contrasti 
come interiori e intrinseci alla sua storia, che è quella anche dell’Umanità. 
Dal punto di vista dell’orchestrazione compositiva, Luca vuole instradare 
semioticamente le sue emozioni, alla base delle quali si è svolto e si è com-
piuto l’atto epifanico, ricollegandole simbolicamente a quelle del fruitore, 
che si immerge con la propria anima. Le opere funzionano simbolicamen-
te come accentramento, come catalizzatori di richiami espliciti ed implici-
ti, che prendono corpo man mano e gradualmente e progressivamente ci si 
addentra nell’interazione percettiva. Luca con potente slancio abbandona 
gli istinti primordiali del corpo e della psiche, per scandagliare a fondo 
un mondo delle origini poetico intenso e conduce la propria ricerca con 
spontanea sincerità e onestà intellettuale. L’essenziale si erge come prota-
gonista ulteriore, in una sorta di prodigiosa immanenza. “L’immaginazione 
è la prima fonte della felicità umana” (Giacomo Leopardi). “Dove si crea 
un’opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, là opera la vita e si 
è aperta una breccia nell’oscurità del tempo” (Hermann Hesse). “L’immagi-
nazione è l’inizio della creazione” (George Bernard Shaw).

Luca pittore della Cosmogonia e della contaminazione tra realtà e materia 
pittorica, tra materia terrena e materia universale. La produzione si pre-
senta come una sintesi armoniosa e come mezzo espressivo con valenza 
ideologica, in una commistione che vuole rappresentare l’enigma e il mi-
stero dell’esistenza. Una ricerca, che evidenzia interrogativi portanti e ri-
levanti cercando soluzioni, che si intrecciano con una fluidità razionale e 
al contempo emotiva e sensitiva e offrono una molteplicità di parametri 
semantici e dialettici, con dei riferimenti intrisi e pregnanti di contenuti 
profondi. La Cosmogonia intesa come la genesi del Cosmo, rappresenta 
metaforicamente e simbolicamente la dualità, la scissione del bene e del 
male, l’elevazione e l’abiezione. L’elevazione richiama l’essere superiore, una 
sorte di madre archetipa salvifica. L’uomo contempla l’Universo nella sua 
smisurata immensità e rimane completamente assorto e rapito dallo straor-
dinario mondo siderale. Il cielo, i pianeti, le stelle lontane, gli trasmettono 



una voglia incontenibile di scoprire ancora e sempre di più addentrandosi 
in un viaggio entusiasmante e avvincente. La metafora del viaggio ben si 
associa al concetto di Cosmogonia un viaggio intrapreso alla scoperta del-
le radici lontane e remote della nostra civiltà, ma anche alla ricerca di noi 
stessi, della nostra condizione esistenziale presente e futura. L’arte di Luca 
riassume e congiunge insieme i concetti di percorso futuribile, evoluzione, 
liberazione, ascesi, catarsi, introspezione, aspirazione. La forza evocativa 
della dimensione spirituale di queste fasi progressive viene avvalorata dalla 
componente cromatica, che richiede una procedura graduale di lavorazio-
ne e un’applicazione attenta e certosina, che non tralascia nessun dettaglio e 
particolare. La pittura di Luca schiude e spalanca a nuovi orizzonti espres-
sivi di crescita e avanzamento, per compiere un effettivo salto qualitativo 
e affrancarsi da quanto risulta tarpante, affossante e oscurante. Echi di ci-
viltà lontanissime nel tempo, ma radicate e consolidate nella nostra storia 
affiorano ed emergono, riallacciandosi a tradizioni antiche e cromatismi 
secolari, come quelli degli splendidi mosaici bizantini. La cultura classica, 
quella bizantina, quella araba, quella normanna, compongono e produ-
cono un intreccio alchemico fittissimo, che costituisce la nostra identità. 
Ogni opera possiede una sua simbologia peculiare ed esclusiva avvolta da 
un’aura fantastica e quasi fiabesca, da una dimensione onirica sublimante 
e sublimata. È un mondo “altro” a cui tendere e protendersi, un sogno, un 
ideale utopico, un tripudio e un trionfo di purezza e autenticità incondi-
zionata e incondizionante. Ogni colore e ogni sfumatura tonale esprime 
significati plurimi che si integrano e si fondono, rafforzandosi reciproca-
mente. Ogni immagine rievocata racchiude e conserva in sé due opposti, 
che rimangono in perfetto equilibrio bilanciato tra loro e in armoniosa 
coesione. Le diversità si risolvono e confluiscono nell’unità, nel concetto 
unitario uniformante, nell’unicum totalizzante. Ecco dunque l’arte di Luca 
ci restituisce proprio questa illuminante e illuminata filosofia di pensiero, 
questo senso profondo e approfondito dell’esistenza e della storia, questo 
sentimento quasi sacro e sacrale della vita umana come sintesi di forze che 
si compenetrano, si compensano e si completano a vicenda e si fondono 
in uno spirito unico e unitario. Le opere di Luca ci riportano di rimando 



verso un’attenta e consapevole coerenza esistenziale, accentrandosi e con-
centrandosi sulle azioni quotidiane, sull’essenza basilare primaria e prio-
ritaria del nostro vivere, sulla riflessione ponderata, sui silenzi eloquenti 
più delle parole, sui sogni bramati. Tutto ha avuto origine e genesi dal Big 
Bang e tutto deve riportare ed essere ricondotto a un nuovo ordine delle 
cose. Nei nostri gesti quotidiani, anche i più comuni e ordinari, può esserci 
ogni giorno, ogni ora, ogni singolo momento una piccola reazione-rivo-
luzione a favore del progresso evolutivo globale. Luca pittore-artista del 
Cosmo realizza opere esemplari ed emblematiche, con una rivisitazione 
metafisica di notevole effetto, che si distacca dagli stilemi seriali e stan-
dardizzati e si modula e si modella con un trasformismo sui generis. La 
persistente ricerca della percezione segnica e della resa formale ed esteti-
ca, gli consente di acquisire matura destrezza e competenza nel disegno e 
di ottenere un’intensità e una profondità cromatica sempre congeniale e 
adeguata, che registra sulla superficie pittorica delle variabili e dinamiche 
pulsioni e vibrazioni emotive. Luca è un saggio e lungimirante pensatore e 
il suo viaggio creativo è permeato di filosofia esistenziale e gli consente di 
vivere e lavorare per un tempo proiettato ad infinitum. La sua arte si tra-
sfonde nel sogno immaginario e fantasioso di questo viaggio strabiliante, 
al di fuori del nostro mondo, ma al contempo anche accostabile ad esso 
per aiutarci ad imparare a confrontarci con esseri umani diversi da noi, a 
stabilire dei punti di contatto e di comunione, a rapportarci e relazionar-
ci superando ogni attuale divisione e frammentazione sociale e culturale, 
all’insegna dell’integrazione e della condivisione responsabile. La potente 
valenza comunicativa è un plus valore aggiunto ragguardevole ed edifi-
cante molto pregevole e apprezzabile e si coniuga in linea con il linguaggio 
artistico delle Avanguardie storiche, che trovano riscontro di fondamento 
iniziatico nelle radici stilistiche espressive dell’arte europea. Luca dimostra 
un’impronta cosmopolita e si orienta e canalizza verso un’impronta di ma-
trice internazionale, ad ampio e largo raggio di fruizione e di percezione. Si 
protende verso la qualità formale e sostanziale, attribuendo e conferendo 
una portata di valore paritetico a entrambe e guardando verso una formula 
innovativa di impeccabile orchestrazione e argomentazione. Perfezionista 



raffinato e grande esteta, è portavoce del concetto di bello e di bellezza 
nell’arte e del senso della bellezza artistica ideale, che però non è mai fine 
a se stessa, ma accompagnata da moduli e corollari arricchenti e compro-
vanti, che offrono autorevoli credenziali. È possibile ravvisare un interes-
sante parallelismo di incontro e confronto con il geniale Maestro Giorgio 
De Chirico, in relazione alle sue opere dedicate alla Filosofia del Naturale e 
delle Scienze Fisiche, dove l’uomo ha perso ogni sua possibile collocazione 
e sembra restare sospeso in una visione onirica e ovattata, dentro la quale 
si sente protetto, ma al contempo è inattivo e inerte, in attesa che qualcosa 
lo sblocchi e ne provochi una reazione diretta e motivata. Questo concetto 
di Natura ricorda il primigenio significato di kaos e di kosmos, recuperato 
da Luca nella sua poetica, che si snoda e si dipana su un binario disposto 
su più piani e su più livelli sequenziali, per dare una spinta propulsiva e 
incisiva di slancio più incalzante e provocare lo spettatore in modo con-
creto e fattivo, lasciando tracce evidenti e manifeste da seguire per uscire 
dallo stato di torpore e di annebbiamento mentale e ritrovare l’energia e 
la carica vitale per riprendere le redini in mano della propria vita, per se 
stesso e per l’intera comunità. “Tutti noi abbiamo un’origine comune, sia-
mo tutti figli dell’evoluzione dell’Universo, dell’evoluzione delle stelle e quindi 
siamo davvero tutti fratelli” (Margherita Hack). “È così bello fissare il cielo 
e accorgersi di come non sia altro che un vero e proprio immenso laborato-
rio di Fisica che si srotola sulle nostre teste” (Margherita Hack). “Se le stelle 
anziché brillare continuamente sopra le nostre teste, fossero visibili solo da 
un particolare luogo del pianeta, tutti vorrebbero andarci per assistere allo 
spettacolo” (Margherita Hack).

“Le stelle sono dentro di noi: l’Azoto nel nostro DNA, il Calcio nei nostri 
denti, il Ferro nel nostro sangue e il Carbonio nella nostra torta di mele” 
(Carl Sagan). Per continuare a dare e infondere sempre nuova carica vitale 
energetica alla sua produzione, Luca affonda le radici in un concetto di 
immagine, che restituisce nella propria traduzione pittorica un simboli-
smo mutante e trasformista, che capta altre valenze alternative e si rivol-
ge ad un potenziale di immaginario inedito, sorprendentemente inatteso. 



Il linguaggio rigenerato di continuo non risulta mai banalmente monoto-
no e ripetitivo ed è caratterizzato da una traduzione epifanica sostanziata 
dalla ricchezza densa e corposa dell’apparato tonale e dalla vividezza del 
tratto segnico, sprigionando un afflato di vita propulsivo, che si estende e 
si espande sull’intera superficie compositiva e figurale, aprendosi al reale e 
al fantasioso, alla realtà e all’inventiva e plasmando insieme queste dinami-
che percettive e intuitive con grande empatia, per trasmettere sensazioni 
equiparabili ad una musicalità sonora che seduce e attrae con accattivan-
te e aggraziata melodia celestiale. Luca vuole ipnotizzare lo spettatore per 
stupirlo dinanzi alla prodigiosa performance scenica, che appare quasi in-
credibile all’occhio e alla vista. Lo sguardo estasiato si concentra per poi 
perdersi dinanzi alla variegata composizione, abbandonandosi in modo 
appagante. Che si tratti di realtà o di sogno fantastico poco importa. Luca è 
capace di traghettare il fruitore ben oltre ciò che vede di primo acchito. La 
superficie pittorica è animata da un movimento fluido e fluttuante e pos-
siede la forza trascinante e trainante di un avvolgente turbillon cosmogo-
nico, frammisto di sensazioni intime e segnali misteriosi provenienti dalla 
sfera onirica dotata di propria intensa energia. La struttura figurale prota-
gonista dello scenario evocativo è incastonata come un gioiello prezioso 
e nella sua centralità custodisce esperienze recondite, quelle che affiora-
no da una personale interiore esplorazione della vita, dei sentimenti, della 
loro più intrinseca sostanza genetica. Ecco dunque, che il disegno, la co-
struzione dell’impianto compositivo, la palette cromatica e le combinazio-
ni chiaroscurali, i giochi di luce e di effetti luminosi, le scelte semiotiche, 
appartengono alle opere di Luca in una concezione motivata, nuova, che 
porta avanti la diffusione di un messaggio di vita e di filosofia esistenziale 
con pulsioni di pensiero fondate sulla positività e su simboli archetipi e 
primigeni, che fanno da pilastri cardine al senso del suo incedere artistico 
e del suo ruolo sempre coerente di uomo-artista del nostro tempo, suffra-
gato e sorretto da una previsione versatile e anticonformista. Luca invita il 
fruitore a prendere parte attiva in questo percorso, a congiungersi come in 
un abbraccio virtuale, a procedere con spirito aggregante, all’insegna di un 
tatto simbolico stipulato attraverso un’interazione autentica e spontanea, 



che solidifica il rapporto di relazione. Il suo fare arte è come una danza 
alla vita, ad affrontarla mettendosi sempre in gioco, seguendo la mente 
e l’animo, senza sovrastrutture pianificate a monte. L’arte è portatrice di 
messaggi che nascono dall’alveo degli elementi naturali e cosmici, della 
quale si rende incarnazione e personificazione. L’arte tiene stretta a sé le 
concezioni di intime valenze e le racconta, se ne rende portavoce. Il viag-
gio creativo rappresenta l’apice di un’intera parabola e Luca guarda al suo 
passato, al suo presente e al futuro, auspicando un miglioramento del reale 
con il cuore e l’animo stracolmo di speranza e di vitale ispirazione. “Si dice 
che quando una persona guarda le stelle è come se volesse ritrovare la pro-
pria dimensione dispersa nell’Universo” (Salvador Dalì). Questi versi poeti-
ci declarati liricamente dal grande Maestro surrealista, rimangono uno dei 
pensieri aulici più dolci e suadenti dedicati alla magia della volta celeste. 
Questi versi si possono ricollegare e ricondurre al pensiero di Luca nella 
sua ricerca di ritrovamento della dimensione esistenziale propria dell’U-
niverso infinito. Luca ha fatto dell’estro innato e dell’eclettismo talentuoso 
frizzante e guizzante il proprio punto di inizio e di avvio per accedere al 
linguaggio artistico colto ed elevato, senza mai farsi ingabbiare da stereoti-
pi bassi e sdoganati, ma sviluppando con impegno un proprio parametro, 
che intreccia e unisce diversi spunti e riferimenti, per poi costruire una 
sintesi metabolizzata soggettiva. La visione politematica nella sua ampia 
varietà diventa omogenea e acquista una poetica tipizzante subito identifi-
cabile, che funge da baluardo e da vessillo al suo fare arte autonomo e indi-
pendente. La ricerca pragmatica gli consente di mostrare istanze attinenti 
e pertinenti, derivanti dalla profondità dell’animo, sostanziando emozioni 
e sensazioni legate a quella forma di istintiva traduzione dal mondo delle 
idee e dei sentimenti al mondo della figurazione pittorica. Osservando le 
opere si comprende come tutto concorre e partecipa a comporre e forma-
re una narrazione perfettamente allineata e ordinata, garbata e composta, 
elegante, sognante, vibrante di emotività e pathos, capace di fare accendere 
e alimentare suggestioni davvero coinvolgenti. Ogni immagine può essere 
considerata come un piccolo cameo, una piccola intensa narrazione che 
nella sua delicatezza e nella sua essenza svela e rivela un grande incanto. 



L’arte di Luca rimanda a quella lunga fiorente tradizione di stelle e di volte 
celesti, che fin dalle antiche pitture ad affresco e a mosaico di epoca clas-
sica, per continuare e proseguire fino a Giotto e poi ancora fino ai giorni 
nostri, ha da sempre incantato gli occhi e la mente di chi vi si trovava al 
cospetto, ritrovando una vera e profonda armonia con il Creato, con la Na-
tura, per rincorrere un felice equilibrio cosmico e universale, una celebra-
zione euritmica che diventa un riparo rassicurante verso il caos e la confu-
sione esistenziale, verso la frenesia caotica. Attraverso la sua arte Luca in 
un certo senso innesca e dà vita ad un processo liberatorio, in cui istinto e 
aspirazione si congiungono e si coniugano, fino a tentare, riuscendovi, di 
trovare un mixaggio e una mescolanza di intreccio, che nel gesto e nell’atto 
creativo, nella sua delicatezza e leggerezza, ne estraggono tutta l’essenza e la 
purezza estrema. “Fin dall’antichità l’Umanità si è posta la domanda sull’e-
sistenza di altre vite: sin dai tempi di Epicuro, di Plutarco, di Lucrezio Caro. 
Oggi possiamo dire che esistono pianeti extra solari e la loro esistenza è una 
condizione necessaria” (Margherita Hack). “Nella nostra galassia ci sono 
400 miliardi di stelle e nell’Universo ci sono 100 miliardi di galassie. Pensare 
di essere unici è molto improbabile” (Margherita Hack). “Siamo fatti della 
stessa materia delle stelle, ma sappiamo che metà di quella polvere provie-
ne da stelle lontane, molto lontane, addirittura fuori dalla nostra galassia” 
(Margherita Hack). 


