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LUCIANA CICOGNA
LUNE ALCHEMICHE

La Galleria Flaviostocco di Castelfranco Veneto presenta la mostra 
personale di Luciana Cicogna intitolata Lune Alchemiche, con la curatela  
di Stefano Cecchetto. Per l’occasione sarà edito un catalogo con i testi  
di Stefano Cecchetto e Toni Toniato. L’esposizione, che inaugura sabato 17 
novembre alle ore 18:00, propone un nutrito corpus di opere recenti 
dell’autrice che indagano la materia della natura e dell’alchimia. 

Luciana Cicogna prosegue, in questi nuovi lavori, un personale percorso  
di ricerca tra la memoria e la contemporaneità che l’artista dichiara già nei 
titoli: Lievi movimenti; Triangoli e corteccia; Notturno; Tempo sospeso; e poi 
le differenti Lune, ordinate nel puntuale inventario dei differenti cromatismi. 
Queste su Lune si presentano quindi in sequenza, come una libera suite  
di frammenti evocativi che formano un’architettura del pensiero: sospese, 
perché illusorie, ma nello stesso tempo presenti con la loro gravità 
metafisica. Luciana Cicogna lavora con la sapienza del mestiere e persiste 
nell’enunciazione di un suo personale viatico figurativo nel quale la visione  
si protende in un controcampo prospettico di rara sapienza cromatica. 
Dentro al perimetro della tela, nell’intercapedine delle soluzioni stilistiche 
che l’artista affronta è ancora possibile scorgere le suggestioni della grande 
lezione rinascimentale, reinterpretata però in chiave moderna e vitale.
La mostra è visitabile fino al 12 Dicembre 2018.

Luciana Cicogna è nata a Venezia. 
Coltiva precocemente una vocazione artistica che maturerà nella  
“bottega” del padre, noto laccatore e restauratore di mobili veneziani. 

Compie gli studi presso l’Istituto d’Arte e l’Accademia di Belle Arti  
di Venezia con il maestro Giuseppe Santomaso. Inizia a frequentare 
l’ambiente artistico entrando in contatto con il gruppo degli esponenti  
dello spazialismo veneziano e in particolare con Mario De Luigi del quale 
seguirà inoltre i corsi da lui tenuti nel 1975 all’Accademia estiva di Salisburgo. 

Inizia l’attività espositiva nella seconda metà degli anni ’70 con la mostra 
personale alla Galleria il Traghetto di Venezia nel 1978 e con le collettive 
annuali alla Galleria Bevilacqua La Masa di Venezia dove ottiene vari premi 
acquisto negli anni 1979, 1982, 1983 e vince una borsa di studio nel 1984. 
Nel 1985 partecipa alla Mostra “6 young Artist from Venice” a S.Antonio 
Texas e New Orleans (Louisiana). In seguito continuerà l’attività espositiva  
sia in Italia che all’estero. La sua ricerca pittorica si svolge nell’ambito 
dell’astrazione lirica. 

Inaugurazione 
sabato 17 novembre
ore 18:00

a cura di Stefano Cecchetto

catalogo con testi di 
Stefano Cecchetto 
e Toni Toniato
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allegato #1
Luciana Cicogna, Luna, 2018,  
foglia d’oro e acrilico su tela,  
130x100cm



allegato #2
Luciana Cicogna, Luna di Guerra 
‘915/’918, 2017, foglia d’argento  
e acrilico su tela, 130x100cm



allegato #3
Luciana Cicogna, Luna, 2018,  
foglia d’oro e acrilico su tela, 
100x100cm


