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COMUNICATO n. 1073 del 18/05/2019
Lu.C.C.A. Lounge & Underground, fino al 9 giugno 2019 a Lucca

“Giorgio Conta. Scolpire un territorio”
Quando il legno diventa simbolo di un territorio e di un artista. Non è un caso se lo
scultore trentino Giorgio Conta ha scelto di utilizzare questo materiale per la
realizzazione delle sue opere in mostra nel Lu.C.C.A. Lounge & Underground dal 10
maggio al 9 giugno 2019. La sua personale dal titolo “Scolpire un territorio”, a cura di
Maurizio Vanni, organizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Trento, con il
supporto di Zadra Interni e il contributo del Gruppo Miniera San Romedio, svela
infatti il forte legame con la sua terra di origine, dove tutte le sue sculture hanno genesi.
Nel museo lucchese sono in esposizione circa 30 opere tra sculture lignee e tecniche
miste che sono il risultato dei suoi studi per sculture. Domani, domenica 19 maggio
2019 alle ore 18,30 sarà inoltre possibile approfondire la conoscenza del lavoro di
Giorgio Conta durante l’incontro con l’artista, condotto da Maurizio Vanni, che si
terrà sempre nel Lu.C.C.A. Lounge & Underground.
È dunque lo spirito di appartenenza al luogo di origine il filo conduttore di “Scolpire un territorio”. Giorgio
Conta è un artista che ha sempre ostentato la sua provenienza e il suo amore per quel territorio trentino che
vanta una tradizione scultorea lignea unica al mondo.
Note biografiche Giorgio Conta
Nato nel 1978, Giorgio Conta fin da giovanissimo entra in contatto con vari personaggi della cultura, tra cui
il pianista Arturo Benedetti Michelangeli, amico di famiglia. Dopo il liceo, frequenta la Scuola di Scultura di
Ortisei, dedicandosi anche al disegno e alla pittura.
Realizza opere monumentali e partecipa a varie mostre personali e collettive.
Prende parte alle mostre “Tesori d'Italia” all'Expo 2015 a cura di Vittorio Sgarbi e alla mostra “Da Giotto a
De Chirico” al MuSa di Salò sempre su invito di Vittorio Sgarbi.
Nel 2016 partecipa alle fiere Context Art Miami e Contemporary Istanbul con la galleria Liquid Art System.
Nel 2017 è invitato dal Mart ad esporre due opere nella mostra “Legno | Lën | Holz” alla Galleria civica di
Trento e partecipa a Milano Scultura (Step Art Fair) su invito del critico Valerio Dehò.
Di lui hanno scritto Maurizio Vanni, Valerio Dehò, Luigi Marsiglia, Massimiliano Castellani, Renzo
Francescotti, Paolo Levi, Stefania Severi, Pupi Avati.
Per informazioni:
Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art Via della Fratta, 36 – 55100 Lucca
tel. +39 0583 492180 www.luccamuseum.com info@luccamuseum.com
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