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Luigi Curcio è un artista contemporaneo e nello stesso tempo anti-
co, fuori dal tempo, capace di unire modalità espressive classiche 
e innovative, linguaggi antichi e contemporanei, attraversando la 
pittura figurativa e astratta, dando forma a sculture, vetrate, og-
getti, dipinti, installazioni che sono da considerarsi tutte come 
opere dense di significato, in relazione alla struttura antropologica 
dell’essere umano.
La monografia ci restituisce la complessità di tutta la storia dell’ar-
tista, riunendo in alcune macro aree la sua produzione. Le sezioni 
sono pensate come aggregatori tematici capaci di riunire opere di-
verse per stile, uso dei materiali e linguaggi attorno a dei concetti 
simbolici come: universi, montagne, ottava e varie. Ogni sezione 
dialoga con le altre rispettando il filo rosso imposto dalle dottrine 
della “quarta via” e dalle simboliche della “scienza sacra”, in rela-
zione con quella costitutiva tensione che muove la ricerca pittori-
ca ed esistenziale dell’artista ovvero la continua ri-appropriazione 
del sé e del proprio corpo. 
La serie di opere in catalogo assume il valore di una narrazione 
articolata e compiuta di movimenti e di azioni che indicano una 
strada, compiuta e da compiere, verso la conquista della propria 
“presenza” e nello stesso tempo danno la sensazione che siano 
state realizzate sotto l’influsso di una sapienza antica, capace di 
informare la materia e renderla in qualche modo parlante. 
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LUIGI CURCIO

Luigi Curcio è nato a Casabona (Crotone) nel 1953. Trasferitosi a Torino, frequenta il Liceo Artistico e poi l’Accademia 
Albertina di Belle Arti, dove si diploma nel 1978. Vive e lavora a Torino, dove è stato insegnate di arte per molti anni.
Ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive, premi e rassegne, tra cui 1985-86 Prima personale all’ 
Unione Culturale Franco Antonicelli, Palazzo Carignano. Segnalato dalla commissione “Giovani Artisti a Torino” di cui 
faceva parte il professore Pino Mantovani. Nel 2011 Partecipa alla mostra Arte Visive Segni 20x20 (Singolare e Plura-
le) presso il Castello di Rivalta, a cura di R. Mastroianni. Nel 2012 è presente alla mostra  Lo Stato dell’Arte a cura di 
Vittorio Sgarbi, Torino – Palazzo Esposizioni, Padiglione Italia 54a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di 
Venezia, iniziativa speciale per il 150° anniversario dell’Unità di Italia. Nel 2015 Personale presso la galleria InGenio 
Arte Contemporanea, a cura di R. Mastroianni. Nel 2015 è vincitore della Biennale Internazionale D’Arte Contempora-
na della Calabria La Ruota della Memoria.
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