biografia
d’autore
Bruno Lucchi nasce a Levico
Terme (Tn) nel 1951, dove
tuttora vive e lavora.
La terra è da sempre la sua
materia da cui nascono le sue
figure, che con il rito del fuoco
trasforma in terracotta nel suo
atelier, diventano poi, bronzi
e porcellane. Recentemente
la sua ricerca ha abbracciato
nuovi materiali: con l’acciaio
Corten, si cimenta nella
costruzione di installazioni
enormi che trasmettono la
rinnovata passione con il nuovo
materiale e, con il mosaico,
in tecnica moderna, rinnova
l’antichissima tradizione
portandola al contemporaneo.
Dal 1991 vanta al suo attivo più
di 190 esposizioni personali
e oltre 600 collettive, tutte
realizzate nelle più importanti
sedi pubbliche e private e
in prestigiose gallerie d’arte
italiane ed estere.

Bruno Lucchi
un itinerario di stupore e bellezza

esposizione
itinerante
15 installazioni disposte lungo
un percorso artistico che
collega strade, piazze e luoghi
pubblici di Pordenone,
tra stupore e bellezza

20 gennaio - 31 marzo

Un itinerario di
stupore e bellezza
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3. Menhir

Corso Vittorio Emanuele

Comune e Pordenone Fiere vi invitano a
un suggestivo percorso artistico segnato
da circa 30 sculture monumentali lungo
le vie e le piazze della città.
L’itinerario permette di ammirare le
opere del celebre «artista dell’anima»
Bruno Lucchi, e allo stesso tempo
di valorizzare i sorprendenti scorci
di Pordenone, facendola scoprire e
riscoprire ai visitatori e ai pordenonesi.
Un modello di arte e cultura diffusa che,
letteralmente, esce per strada e si mette
a disposizione di tutti.
L’iniziativa, analogamente a quella dei
«giardini temporanei», lega sempre più
le manifestazioni fieristiche alla città e
al suo contesto urbano, contribuendo
ad abbellirlo e a renderlo più attrattivo e
fruibile.
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