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LUCA COSTANTINI
 
Principali Esposizioni personali:
1989 - Radar, pianeti, stelle e pupille (opera permanente) Azienda Acqua e Gas di Foligno

1994 - Costantini- Lupparelli Fondazione Marguerite Arp, Locarno, a cura di Erica Kessler

1995 - Città Cappella Guidotti, Chiusdino, a cura dell’Associazione Culturale Liberamente 

           Città rovescia - Facoltà di lettere e filosofia Università di Gent, a cura di Marc Poriau

1997 - Parkhaus - Malkastenpark,  Dusseldorf
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2000 - Vierteetage Habsburgerstr, Berlin - a cura di Aldo Iori e Patrizia Bisci

2001 - Fonte delle vite - (opera permanente) Parcheggio S. Caterina, Siena

2004 - Arte e Vesuvio in villa - Villa Bruno, Napoli, a cura di Milena Grosso e Aurelio Cerciello

2005 - Città Spazio Contemporaneo, Deruta, a cura dell’Associazione Culturale Iride

2006 - Chetate CERP, Perugia - Audioistallazione a cura di Antonio Pazzaglia

2007 - Tracce d’Autore - Admiral Park Hotel, Bologna, a cura di Dido Comunication

2010 - Flower Film Festival-  Ex Pinacoteca Comunale,  Assisi, a cura di Barbara Cannata                    

Lectio Magistralis - Palazzo dei Priori, Perugia, a cura della cattedra di Storia dell’Arte 

Contemporanea (C. Zappia), Università di Lettere e Filosofia di Perugia.

2011 - Ecce Homo - Palazzo Taddei, Chiusdino, a cura di Stefania Petrillo

2012 - C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico (opera permanente) - Bevagna

2013 - Goodbye Madonna del Pozzo, Spoleto, a cura di Franco Troiani

Il silenzio del pieno Nuovoh Anticoh Usatoh, Perugia, a cura di Andrea Baffoni

Chetate, la consapevolezza del tempo, Perugia, a cura di Antonella Pesola

In finito - Freemocco’s house Deruta, a cura di Andrea Baffoni

2014 - X-Irritante -  Centro per le arti visive Trebisonda, Perugia

Eternamente orrendamente antico, Chiave Umbra, Chiesa della Madonna della neve,

S. Feliciano, a cura di Mara Predicatore
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Nel corso degli anni Luca Costantini ha dimostrato di essere un artista poliedrico, aperto ad 
una sperimentazione continua di linguaggi e materiali, talvolta molto distanti tra loro, ma 
tuttavia accomunati dalla consapevolezza del risultato cui tende. La ricerca nel suo lavoro 
non è mai un tentativo quanto una diversa coniugazione di un tema, o forse meglio dire 
un soggetto, da sempre tratto caratteristico ed identificativo delle sue opere, il buio. E’ il 
carattere stesso dell’artista che lo infonde nel lavoro, inizialmente in maniera involontaria, 
per poi farne perno di una personale e profonda poetica.
Costantini lo definisce in alcuni casi “abbuiare”, sia che si tratti di parole sia di immagini. Un 
termine in grado di definire immediatamente e spiegare senza bisogno di altri giri di parole 
molte delle sue opere. 
Colpisce la capacità dell’artista di rappresentare e a volte giocare con questo concetto 
senza mai scadere nella banalità e nella superficialità della sola estetica; una qualità che nel 
mondo artistico odierno, dove anche il nuovo ha un retrogusto di “già visto”, non è affatto 
cosa da poco. 
La serie di opere scelte per questa esposizione rientrano a pieno in questa poetica e in 
qualche modo ne definiscono una fase specifica, nella quale Costantini si pone la questione 
della realizzazione bidimensionale di immagini realiste. Trova una prima soluzione nella 

Nel buio
introduzione a cura di Giovanna Brenci
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scansione di parti del proprio corpo; immagini, quasi impronte, realizzate per contatto, dove 

tutto ciò che non aderisce alla superficie dello strumento si annulla nell’ombra. Una rinuncia 

alla tridimensionalità dietro la quale si trovano altre rinunce ancora: all’accademismo, 

alla pittura, alla luce. La volontà di rinunciare a tutto ciò che sta dietro al soggetto, affine 

all’emergere dalle tenebre dei corpi caravaggeschi densi di pathos e di tensione.

Pur lavorando sul proprio corpo, Costantini lo utilizza semplicemente come strumento per 

raggiungere un fine. La nudità come privazione, come un togliere via le sovrastrutture: 

con questo gesto l’artista elimina anche il concetto in quanto il pensiero diviene gesto 

reiterato nella ripetizione dell’azione, quasi automatismo. Costantini però sceglie di andare 

oltre e di coniugare tecnologia (cioè la modernità) alla pittura (la tradizione) giungendo ad 

immagini “moderne” che simulano la scansione realizzate con una delle tecniche pittoriche 

più antiche, la tempera. L’intento è quello di recuperare, mediante la pratica della pittura, il 

tempo, il pensiero e la manualità considerate dall’artista fondamentali. 

La classicità del corpo con la sua anatomia, si scompone in piccoli quadri diventando appena 

riconoscibile in un equilibrio tra estetica contemporanea e un’inconscia necessità di ritorno 

all’origine.
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LA SERIE
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ANATOMIA
Tempera su Forex
misure varie
2009
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Impermanente continua con il secondo ciclo: IMPERMANENTE II.

Dopo le prime 10 mostre di artisti emergenti,
un pubblico sempre attento e numeroso,
continueremo a mostrare il vivo fermento artistico
e il suo forte bisogno di visibilità,
confermando ArtStyle gallery
nuovo rifugio del contemporaneo
nella Città di Perugia.

Qui da noi l’arte trova uno spazio insolito dove essere contemplata,
ammirata e diventare essa stessa fonte di ispirazione.

Per questo, IMPERMANENTE II si propone in una veste rinnovata
con l’obiettivo di intraprendere questo nuovo viaggio
verso tutto ciò che vuole ancora essere scoperto.

spazioespositivoimpermanente
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