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 La necessità e volontà di esprimersi, ha trovato in Alessio Lu-
carini la completa realizzazione tramite l’espressione del linguaggio 
fotografico. Grazie al medium fotografico può esprimere e comuni-
care visioni, pensieri e realtà che compongono la sua ricerca artisti-
ca. La fotografia diviene il mezzo che gli permette di avere a dispo-
sizione un interno sistema di comunicazione da poter utilizzare per 
manifestare la propria espressione e renderla fuibile all’osservatore, 
stabilendo con esso un rapporto e un dialogo visivo. L’ osservazione 
di elementi e soggetti che vivono in uno spazio relazionadosi tra 
loro, generando forme e significato di una realtà che si manifesta 
a noi tramite l’immagine osservata, è stato per lui l’interesse prin-
cipale della sua osservazione e della sua voglia di rappresentazio-
ne, ancor prima di incontrare il linguaggio fotografico. Proprio per 
questa sua base di osservazione di elementi e soggetti, ha trovato 
nel paesaggio un terreno fertile di espressione del suo pensiero arti-
stico, permettendogli di poter sviluppare un percorso e un pensiero 
che fino ad oggi ha comunicato con il suo linguaggio fotografico.

 Il suo pensiero creativo è un percorso dismogeneo e non ret-
tilineo dal punto di vista di classificazione del suo lavoro artistico. 
Classificarlo in uno genere fotografico diviene compito difficile. La 
classificazione e il conformismo a etichette viene rigettata, prefe-
rendo una singolarità di lavori che si muovono in diversi ambiti 
fotografici-artistici.
La sperimentazione e la non conformità diviene lo stimolo di ap-
prodare sempre su nuove isole tematiche e stilistiche, portandolo 
ad avere un percorso artisico singolare per ogni suo lavoro e un 
mutamento costante del suo pensiero creativo, non cadendo nella

staticità di una classificazione che lo renda imprigionato e ponga 
limiti al suo pensiero e alla sua espressività artistica. 
La sua ricerca artistica e la sua voglia di sperimentazione lo ha 
portato ad avvicinarsi all’utilizzo di tecniche fotografiche diverse 
tra loro, dal digitale all’analogico fino all’utilizzo della polaroid. La 
libertà di espressione, di supporti e di tecniche diviene la base di 
una ricerca constante di nuovi stimoli e nuove visioni per creare e 
stabilire sempre una nuova comunicazione visuale espressiva che 
sarebbe per lui impossibile se racchiusa in un contesto statico.

 I suoi lavori più recenti vanno a indagare temi più intro-
spettivi e concettuali, ponendo in risalto colori, astrazioni, forme 
e elementi del nostro vivere quotidiano. Alla base della sua attuale 
ricerca la sperimentazione del linguaggio fotografico è la costante 
che determina lo stimolo necessario per la sua espressione artistica.
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 The need and the will to express oneself found in Alessio 
Lucarini its complete realization through the expression of pho-
tographic language. Thanks to the photographic medium he can 
express and communicate visions, thoughts and realities that make 
up his artistic research. Photography becomes the means that al-
lows him to have an internal communication system that he can 
use to express his expression and make it accessible to the obser-
ver, establishing a relationship and a visual dialogue with him. The 
observation of elements and subjects that live in a space related to 
each other, generating forms and meaning of a reality that manife-
sts itself to us through the observed image, was for him the main 
interest of his observation and his desire to representation, even 
before meeting the photographic language. Precisely because of 
this base of observation of elements and subjects, he found in the 
landscape a fertile ground for the expression of his artistic thought, 
allowing him to develop a path and a thought that until now he has 
communicated with his photographic language.

 His creative thinking is a disparate and non-straight path 
from the point of view of classification of his artistic work. Classi-
fying it in a photographic genre becomes a difficult task. The classi-
fication and conformism to labels is rejected, preferring a singulari-
ty of works that move in different photographic-artistic fields.
Experimentation and non-conformity become the stimulus to 
always land on new thematic and stylistic islands, leading him to 
have a unique artistic path for each of his work and a constant 
change in his creative thinking, not falling into the static nature of 
a classification that makes him imprisoned and put limits on his 

thought and his artistic expressiveness.
His artistic research and his desire for experimentation led him to 
approach the use of different photographic techniques, from digi-
tal to analog to the use of the Polaroid. Freedom of expression, of 
supports and techniques becomes the basis of a constant search for 
new stimuli and new visions to always create and establish a new 
expressive visual communication that would be impossible for him 
if contained in a static context.

 His most recent works investigate more introspective and 
conceptual themes, highlighting colors, abstractions, shapes and 
elements of our daily life. At the base of his current research, the 
experimentation of photographic language is the constant that de-
termines the stimulus necessary for his artistic expression.
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