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Matteo Lucca 
 

   
   

Matteo Lucca nasce nel 1980 a Forlì, dove vive e lavora. 
 
Si laurea in scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2007. 
La sua ricerca, che mira a stabilire un dialogo tra Uomo e Terra, si esprime attraverso materiali 
diversi. “La Terra è una casa accogliente da preservare senza lasciarsi troppo trascinare dagli 
slogan ecologisti e ambientalisti. Noi esseri umani siamo piccolissimi di fronte alla maestosità e 
potenza della Natura, la cui voce si perde tra le nostre frenesie, ossessioni ed egoismi. Per 
diversi aspetti questa riflessione mi ha condotto verso un’origine simbolica e archetipica legata 
ai materiali, ai significati.” Tra i diversi materiali utilizzati nel tempo, primo fra tutti la terracotta, 
trova ora ampio spazio un materiale del tutto insolito, quello che l’autore predilige, e che sta 
all’origine della sua recente ricerca artistica: il pane.  
 
L’utilizzo del pane come medium nasce dall’idea di offrire il proprio corpo come nutrimento per 
gli altri, per il superamento del proprio ego: “Ho pensato quindi di realizzare un mio calco in 
terracotta, ho costruito un forno a legna e lì dentro ho iniziato a cucinare le mie figure di pane. 
Inizialmente volevo fossero opere da mangiare”. 
 
Successivamente, esigenze espositive nell’ambito di contesti museali portano Matteo Lucca ad 
elaborare ulteriormente il materiale “pane” sottoponendolo ad una serie di processi chimici al 
fine di stabilizzarlo completamente, per renderlo resistente come una roccia, e destinato quindi 
a non essere consumato, ma a durare nel tempo. 
 
Il pensiero di Matteo Lucca è in netta contrapposizione con la concezione ampiamente diffusa 
oggi nel considerare il corpo come accessorio da spettacolarizzare, da mercificare.  Il 
superamento dell’ego e l’implicazione dell’offerta è ampiamente legata anche al tema della 
maternità e del femminile. Il forno è simbolicamente un ventre materno dentro il quale si 
genera la vita. Tutto il processo di panificazione, fin dall’antichità, è sempre stato attribuito alla 
donna, addirittura in certe società solo le donne potevano fare il pane perché solo loro hanno 
confidenza col dare la vita e con l’atto di nutrire. 
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L’autore sembra anteporre anche il processo di creazione al proprio ego, utilizzando questo 
insolito materiale in modo altrettanto insolito, ottenendo risultati sorprendenti: “Il mio approccio 
in questo lavoro è quello di essere una guida che interviene il minimo indispensabile: la mia 
funzione è quella di creare le condizioni affinché si inneschi un processo creativo e di pormi 
come accompagnatore di quell’evoluzione che è tendenzialmente autonoma. Il pane dentro 
allo stampo lievita e si cuoce, dove incontra la forma del corpo la calca, dove trova spazio 
fuoriesce e cresce liberamente seguendo un suo naturale processo di lievitazione. Il fuoco è 
l’elemento principale che dà vita a tutto questo. Il mio incontro con l’opera corrisponde alla 
rivelazione di qualcosa di sempre nuovo e sconosciuto, ma che mi è anche familiare e mi pone 
domande. A volte quell’incontro è profumato, mi porta in casa ed è denso di vita; altre volte 
mi porta a dover incontrare e accogliere qualcosa che mi turba. Penso che questo 
turbamento abbia a che fare con la fragilità. Sì, penso che l’uomo sia fragile ed è una 
ricchezza immensa. È quando la fragilità si manifesta che la bellezza si svela o trova la via per 
esprimersi. È in relazione alla fragilità e al senso di finitezza delle cose che cerchiamo di 
evolvere. Negare la fragilità significherebbe perdere una parte di noi che ci rende capaci di 
emozionarci e amare. Significherebbe negare una verità che ci rende autentici e umani. 
 Quella fragilità vive nelle mie opere perché parlano di vita. Sta nelle crepe, nelle bruciature e 
nelle parti chiare, sta nelle parti mancanti e prese a morsi o consumate, nelle parti commestibili 
e non commestibili. Ritengo di avere grande rispetto per l’arte e l’essere umano, e di aver 
sempre mosso la mia ricerca artistica per soddisfare qualcosa di profondo”. 
 
L’arte di Matteo Lucca è sacrale e rituale, un’arte primitiva e ancestrale che trasmette calore, 
da toccare con mano. Dare forma umana al pane significa raccontare l’essere umano 
attraverso l’insieme dei significati, storie e culture, di cui il pane si è fatto carico nel tempo. 
 
 
Mostre personali 

2018 
Aish. Monte di Pietà Palace, Cassa dei Risparmi Foundation. In Forlì, Italy 
2017 
Gold wears down. Curated by Alessandra Carini MAG-Magazzeno Art Gallery, Ravenna, Italy. 
2016 
Bread men. Installation in nature, San Paolo in Alpe (Casentinesi Forest National Park). subsequently at the Vero Stoppioni Gallery, 
Santa Sofia, Forlì, Italy. 
 
Mostre collettive 

2020 
Two Cultures and Space. Curated by Qiu Yi. 2nd Edition of the Italian Contemporary Art Exhibition, Sculpture Art Museum, Qingdao, 
China. 
Art Monster 2020. Alien Contamination in Contemporary Umbria. Curated by Matteo Pacini. Palazzo Della Penna Civic Museum. 
Perugia. 
Semita Luminis exhibition. Bi-personal exhibition: Maurizio L’Altrella – Matteo Lucca. Presented by Isorropia homegallery at Luisa 
Catucci Gallery, Berlin. 
2019 
Selvatico 14. curated by Massimiliano Fabbri. Sforza Museum. Cotignola, Ravenna, Italy. 
Swarms. Curated by Annamaria Bernucci. MUSAS – Historical Archaeological Museum. Santarcangelo, Rimini, Italy. 
In the mind of the beholder, Memory, dignity and identity of the everyday. curated by: Marco M. Coltellacci, Laura Solieri, 
Alessandro Mescoli. Church of San Giovanni Battista, Modena, Italy. 
The smell of bread. Curated by Giovanni Gardini, Luigi Codemo, Giuliano Zanchi, at the: Church of Santa Maria dell’Angelo, 
Faenza – GASC | Sacred Contemporary Art Gallery, Milan – San Lupo Oratory, Bergamo. Italy. 
Think big – Paratissima. curated by Francesca Canfora. Bologna 
2018 
Burn it. by Wilko Austermann, at the: Kunstverein MMIII Mönchengladbach – Krefelder Kunstverein – Weltkunstzimmer. Düsseldorf, 
Germany. 
2017 
Post war. Isorropia Home Gallery, Milan, Italy 
projects 
2020 
Right to silence. Workshop with the artists: Elio Mariucci – Ilaria Margutti – Matteo Lucca. 
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Archaeological Barracks, San Sepolcro. 
2019 
Art Factory Dynamo Camp summer session. 
A monsoon day in Thailand. In collaboration with Sonia Agosti, curated by Alessandro Mescoli and Ilaria dall’Olio, at the Spazio 
Crack, Castel Nuovo Rangone, Modena, Italy. 
2015 
DOVE. with cultural association Spazi Indecisi. curated by Patrizia Giambi. 
 
Premi e riconoscimenti 

2020 
Premio Faenza. Selected to the International Competition of Contemporary Ceramic Art, the most important recognition of the 
world in this field. MIC museum, Faenza, Italy. 
2019 
Back to Santa Sofia. 60th Campigna Prize. Vero Stoppioni Gallery, Santa Sofia, Italy. 
2017 
In the time of the earth. Italian Guest Pavillon, Gyeonggi Ceramic Biennale. South Korea. organized by MICFaenza, a curated by 
Irene Biolchini. 
1st prize “life intended as rebirth” 
competition. A.U.S.L. of Ferrara. He creates a bronze work entitled “Autoforia” for the Bondeno Hospital park. (FE). 
public works 
2007 
Fingerprint witnesses. sculptural group dedicated to blood donors from the A.V.I.S. Pierantoni Forlì Hospital. 
2004 
Autoforia bronze monument. Bondeno hospital park (FE). 
The collections where his works are present include 
private collection at Hettabretz (BO); “white museum” collection at Capri Palace Hotel (NA); Young Artists collection of the 
Municipality of Forlì (FC); collection at the Vero Stoppioni Museum of Contemporary Art in Santa Sofia (FC); collection at Palazzo 
Merani, Tblisi, Georgia. 
catalogues 
Gemine:muse – young artists in European Museums. ISBN 88-88218-04-1 
ouverture – under 30 fine arts. #ZERO. Editrice Compositori. ISBN 88 -7794-422-6 
pensieri in arte. Giulio Ettore Editore. ISBN 978-88-6004-208-8 
in the earth time. Emil Edizioni. ISBN 978-88-941408-8-0 
Selvatico 14. Atlante dei Margini, delle superfici e dei frammenti. 2019. ISBN 9788885449428 
Back to Santa Sofia. 60° edizione Premio Campigna. 
Open12. esposizione internazionale di installazione e scultura. 2009 
Nella mente di chi guarda, Memoria, dignità e identità del quotidiano. 
Il profumo del pane. Faenza Milano Bergamo. 2018 
Burn it. a cura di Wilko Austermann. 2017 
Catalogo Art Verona, Galleria Forni. 2007. 
Roncaglia Biennale d’Arte – xxx edizione. “inquietudini ed equilibri. Ettore Zanfi editore Modena. 2008 
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