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Disturbante.

Un tentativo “felice” di esorcizzare attraverso imUn tentativo “felice” di esorcizzare attraverso im-
magini nude e crude la percezione di ciò che distur-
ba e crea disagio nella mente e nell’ esistenza di 
un individuo, in rapporto all’ interazione con se 
stesso e col mondo dando l‘impressione di un coin-
volgimento intimo e profondo.
I soggetti che ritraggo, pur avendo una forza defi-
nita, giocano sull’ anonimato dei lineamenti slavati 
e grotteschi dando quindi l‘idea di una massa che ha 
perso la sua individualità e il senso di umanità. Un 
lungo viaggio introspettivo che porta a studiare se 
stessi e la mente (che non mente) dell’uomo, collo-
candolo all’interno della sua condizione umana e 
alle esperienze che inevitabilmente è costretto a 
vivere.  Quello che viene ritratto non è altro che 
una combinazione di segni di vita attraverso i movi-
menti e le azioni, che vivono e sporcano lo spazio, 
attraverso tracce, esperienze, interni saturi di 
energia, vissuti pesanti e carichi di sé, dell’IO, 
di un hic et nunc sfuggente, della memoria radicata 
nell’ individuo, dell’inquietudine di un celato 
futuro.



Primordiale occidentale

Gesso, argilla cruda, resina, colori ad olio
170x50x50

2020







Primordiale occidentale-
studi di teste 

Gesso dipinto ad olio e acrilico 
29x18x20 ognuno

2020







Due individui

Olio, grafite
91x70 ognuno

2020





Esistenze

Olio, grafite, smalto
60x40
2019





La costruzione 
dell’esistere

olio e grafite su gesso
180x60x60

2019







Interazione con te 
stesso

Gesso dipinto ad olio e grafite, 
resina, silicone, peli e capelli 

umani
120x60x40 ognuno

2019





Ferma persistenza

Gesso dipinto ad olio e acrilico
20x15x10 c.a. ognuno (14 pezzi)

2018









Incerta origine

Grafite su carta
20 disegni 21x29,5 ognuno

2018















BIO

Luca Zurzolo, Ivrea (TO) 1986.
Nel 2006 si diploma presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Felice Faccio” in Arte
design della ceramica di Castellamonte (TO).
Nello stesso anno si iscrive al corso di Decorazione Nello stesso anno si iscrive al corso di Decorazione 
diretto da Francesco Preverino presso l’Accademia 
Albertina delle Belle Arti di Torino.
Nel 2008 collabora con A.P.A. (Associazione Piemon-
tese Arte), assistendo al lavoro di artisti italiani 
e internazionali presso la Biennale di Scultura In-
ternazionale del Castello Ducale di Agliè (TO).
Nel 2011 viene selezionato dalla Fondazione Camis de 
Fonseca e dall’Istituto di Studi Storici “Gaetano 
Salvemini” e prende parte alla mostra “Arte e Shoah” 
presso il museo Diffuso della Resistenza di Torino.
Nel 2011 partecipa alla residenza artistica sulla 
tecnica dell’affresco presso il M.A.C.A.M di Maglio-
ne (TO). 
Nel 2013 partecipa a “Mimesis Art” presso il PAV 
(Parco d’Arte Vivente) di Torino. 
Il 2014 è l’anno della sua prima personale a “Meno 
30”, rassegna di artisti under 30,



presso lo Studio 10 di Vercelli.
Nel 2017 vince il primo premio per la sezione visual 
art all’Earthink Festival di Torino.
Il 2017 è anche l’anno della sua seconda personale 
per cui scrive e produce “Nero Pesante”, progetto 
site specific per l’Open Art House di Ivrea (TO).
Nel 2018 vince il primo premio presso Mostrami FacNel 2018 vince il primo premio presso Mostrami Fac-
tory-Fabbrica del Vapore di Milano alla collettiva 
“S’io m’intuassi, come tu t’immii”.

Ha lavorato come scenografo per compagnie teatrali 
internazionali e italiane come Biloura Theater Col-
lective, Teknè Teatro. Per la televisione con 
Endemol.

Parallelamente alla sua carriera, lavora nel campo 
della didattica artistica per bambini in ambito sco-
lastico e museale, progetta e svolge formazione per 
insegnanti. 



Mostre Personali

2019 - “Anatomica” - bipersonale 
di Luca Zurzolo e Silvia Bellu - 
MostramiArt @Fabbrica del Vapore 
Milano 

2017 - "Nero Pesante" - 
Open Art House - Ivrea (TO)Open Art House - Ivrea (TO)

2014 - "Meno 30" - personale di 
Luca Zurzolo - Galleria Studio 
Dieci - Vercelli

 

Mostre Collettive

2019 - premio Ricoh - Palazzo 
della Regione - Milano

2018 - “S’io m’intuassi, come 
tu t’immii” - MostramiArt 
@Fabbrica del Vapore - Milano

2018 - “Inner Landscapes” - 2018 - “Inner Landscapes” - 
Stirerie - Collegno (TO)

2017 – Mostrum Vel Prodigium-
Paratissima N.I.C.E. – Caserma 
 La Marmora, Torino

2017 - Earthink Festival - 
Torino

2015 - Earthink Festival - 
Torino

2014 - "Harem. Condivisione di 
linguaggi." - Sala delle Arti, 
Collegno

2013 - “Trans Factory” - 
Parco Dora, Torino

2013 - "Mimesis Art" - 2013 - "Mimesis Art" - 
PAV Parco d'Arte Vivente - 
Torino

2012 - “Efflorescenze” - Chiesa 
S. Giuseppe - Alba (CN) 

2011 - “Arte & Shoah”- Museo 2011 - “Arte & Shoah”- Museo 
Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei 
Diritti e della Libertà - 
Torino 

 



Contatti
Luca Zurzolo visual artist

+393452733649

zurzolo.art@gmail.com

www.instagram.com/lucazurzoloartist
  
www.facebook.com/lucazurzoloartwww.facebook.com/lucazurzoloart

www.lucazurzolo.it




