Luca Guenci

Luca Guenci, Alla fine dell'opera, 2014
Olio e idroclear su tavola, cm 70x50
Oil and idroclear on table, cm 70x50
“Il lavoro è concentrato sulla rappresentazione di alcuni elementi classici della pittura dell'epoca, quali, il
panneggio la luce, la natura morta. Nell'immaginario, Wermeer ha appena finito la stesura dell'opera e ha
riposto gli elementi usati per la composizione.”
Luca Guenci
"The work is concentrated on the representation of some classic elements of the painting of the time, such
as, the drape, the light, the still life. In the imagination, Wermeer has just finished the drawing up of his work
and has placed the elements used for the composition."
Luca Guenci

Luca Guenci
Luca Guenci vive e lavora a Pesaro.
Dopo aver esplorato e sviluppato temi, tecniche e materiali differenti, negli ultimi anni ha approfondito l’uso di
essenziali elementi compositivi utilizzando unicamente il bianco e nero e l’idroclear, prodotto che illumina le
immagini rendendole nitide e brillanti.
Attraverso l’uso di volute e sapienti “infedeltà” nella distorsione della luce, delle ombre e della prospettiva,
approda ad uno spazio interpretativo che si pone tra reale ed irreale, tra pellicola fotografica e costruzione
pittorica.

Luca Guenci lives and works in Pesaro.
Once to have explored and developed various themes, different techniques and materials, in recent years he
has studied the use of essential compositional elements using only the black and white and the idroclear,
product that illuminates the images until they are crisp and brilliant.
Through the use of swirls and wise "infidelity" in distortion of the light and shadows and the perspective,
arrives to a space of interpretation that takes place between real and unreal, between film and photo and
pictorial construction.
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