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La forza poetica del paesaggio naturale e di quello umano

LUCA BARLOCCI

Luca Barlocci nasce a San Benedetto del Tronto (AN) nel 1973. Terminati gli studi, affianca il padre nell’attività di artigiano

restauratore e negli anni sviluppa accanto a lui una rara maestrìa, alimentata da un amore personale per l’arte (soprattutto

quella antica). La sua passione per la fotografia lo sorprende solo in età matura e da quel momento diventa parte essenziale

del suo modo di guardare al mondo e di raccontarsi. Luca ha già esposto alcuni suoi lavori a Milano, a San Benedetto del

Tronto, a Roma e a Offagna. Ha conseguito diversi premi fotografici e riconoscimenti interessanti e ha iniziato solo da

qualche tempo a dedicarsi a tempo pieno alla ricerca fotografica.

Un caloroso benvenuto a Luca da tutti gli amici dell’Agenzia e buon lavoro!

Link: http://www.gtartphotoagency.com/photographers/luca-barlocci/luca-barlocci-e-gallery

NUOVI AUTORI
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Si unisce a GT Art Photo Agency un giovane talento nel panorama della fotografia italiana. Affascinato fin da bambino dagli

elementi della natura – visibilmente il suo elemento – Luca Barlocci trova nel paesaggio una fonte preziosa di materia vitale

cui attingere quotidianamente per ritrovare identità, per ricomporre il suo mondo interiore e per rivelarne la pienezza, le

sfumature e le inquietudini attraverso la fotografia. Le sue immagini rivelano senza veli questo incanto che lo accompagna

da sempre e che l’Autore riesce a trasmettere con arte attraverso un singolare fascino cromatico e un’instancabile ricerca

della perfetta armonia. Il desiderio di bellezza e la rara capacità di scorgerla spesso tra le pieghe del mondo trovano nella

fotografia il mezzo di espressione ideale, e – nell’amore per il paesaggio - la forma linguistica perfetta.

Evidenziando un’attitudine a leggere il dato reale sotto diversi punti di vista, l’Autore si dimostra

sensibile anche al richiamo simbolico e alla rappresentazione astratta. Il suo portfolio «Il corpo

poetico» ci racconta di percorsi di ricerca più legati all’inconscio, alla rappresentazione di sé, al

L’autore usa sapientemente sia il colore che il bianco e nero, scegliendo di volta in volta, quasi in modo istintivo, il codice

cromatico che sembra meglio rispondere all’urgenza creativa del momento.

dualismo interiore, e – al contempo – al fascino del simbolismo, delle evocazioni di senso, della metafora e della

personificazione degli elementi naturali. Lo stesso piglio indagatore si ritrova nei ritratti, che rivelano una predilezione

speciale per i tratti di umanità tradita dai segni sui volti, dalla gestualità e dai riti semplici rubati al quotidiano.

In un modo o nell’altro, la sua poetica si rivela ricca di stimoli vitali e spunti rigenerativi destinati

a scuotere la coscienza, e talvolta a stordirla con messaggi non codificati da sciogliere lentamente

con lo sguardo o da decifrare intimamente con doverosa attenzione al particolare.


