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Laggiù è qui
2021

tecnica mista su tela | mixed media on canvas
150x120cm

Un gioco di rapporti armoniosi e contrastanti.

Così l’arte di Luca Grechi si palesa e si racconta con la 
mostra “Laggiù è qui” presso la galleria davidepalu-
detto | artecontemporanea, evento che, afferma l’arti-
sta, “propone un cammino di pitture e oggetti [e in cui] 
accade un’antitesi, dove la combinazione tra controllo 
e casualità indaga lo sconosciuto, la virtù di un errore.”

A play of harmonious and conflicting relationships. 

The art of Luca Grechi comes to life in this way telling 
its story with the exhibition “Laggiù è qui” displayed 
in the davidepaludetto | artecontemporanea gallery. 
This event, as stated by the artist, “proposes a path of 
paintings and objects [within which] an antithesis oc-
curs, where the combination of control and randomness 
investigates the unknown, the virtue of an error.”

the combination of control 
and randomness investigates 
the unknown, the virtue of 
an error

la combinazione tra controllo e
casualità indaga lo sconosciuto,
la virtù di un  errore





Ostensione
2021

tecnica mista su tela | mixed media on canvas
140x110cm

L’artista toscano indirizza il suo lavoro sul piano pitto-
rico, elemento base e fondamentale dei suoi quadri. In 
questo modo, la tela subisce una trasformazione mate-
rica e concettuale: da semplice supporto artistico diven-
ta un sovrapporsi di piani in forte contrasto tra loro ma 
che nella totalità generano una relazione in equilibrio.

È così che Luca Grechi fa della sua pittura un deposito 
di pause e attese. Cosa si aspetta? Di preciso non si sa, 
forse il permesso di entrare nel profondo del dipinto, 
che da pura estetica visiva diventa altro agli occhi di chi 
lo scruta attentamente.
        

The Tuscan artist focuses his work on pictorial layer, key 
and fundamental element of his paintings. In this way, 
the canvas undergoes a material and conceptual tran-
sformation: from simple artist’s support it turns into an 
overlapping of layers in stark contrast between them-
selves but generating at the same time a balanced re-
lationship.

Thus, Luca Grechi makes of his paintings a deposit of 
pauses and expectations. What is viewer to expect? 
Hard to say with precision, maybe the permission to en-
ter in the depths of the painting, which from pure visual 
aesthetics turns into something else in the eyes of the 
viewer observing it carefully. 

he makes of his paintings a deposit of pauses and 
expectations. What is viewer to expect?

Hard to say with precision

fa della sua pittura un deposito di
pause e attese. 
Cosa si aspetta?
Di preciso non si sa



Non ti nascondere
2019

tecnica mista su tela | mixed media on canvas
190x150cm

Le sue opere sono frutto di un processo caratterizzato 
da un lungo tempo di sedimentazione emozionale af-
finchè, spiega l’artista, prima della loro nascita possa-
no suggerirgli quel di più. Poi, giunto alla fine del lavo-
ro, il quadro viene al mondo e assume vita propria. Per 
Luca Grechi il dipinto non è più suo, appena nato non 
appartiene a nessuno se non a sé stesso, con una sua 
forma, una sua estetica, una sua anima. È da concepi-
re indipendentemente da qualsiasi elemento esterno, 
ambiente o struttura.

Il quadro è vivo, e può cominciare a raccontare le sue 
storie attraverso lo sfondo, gli elementi stilistici e i det-
tagli cromatici, che insieme compongono e trasmet-
tono stati d’animo diversi, un “contrasto continuo alla 
ricerca di una convivenza”.

His works are the fruit of a process characterized by a 
long time of emotional sedimentation so that, as the 
artist explains, they may suggest him their greater sen-
se even before they are born. Then, once the work is 
completed, the painting is given birth and breathes its 
own life. For Luca Grechi, once that stage is reached, 
the painting does not belong to him any longer, once 
given birth it does not belong to anyone but the living 
work itself, with its own shape, aesthetics, and soul. It 
needs to be conceived independently from any exter-
nal element, ambiance or structure.

The painting is alive and can begin telling its stories 
through its background, stylistic elements and chroma-
tic details, which altogether compose and deliver dif-
ferent moods, an “everlasting contrast in the search of 
coexistence”.

the painting is alive 
and can begin
telling its stories

il quadro è vivo e può 
cominciare a raccontare 

le sue storie



Un blu sopra le cose
2019

 tecnica mista su tela | mixed media on canvas
190x150cm

E’ così che forme dai lineamenti tenui si confrontano 
con linee più marcate e decise.

E’ così che ciò che l’artista decide di mantenere celato 
fa da sfondo allo svelato.

E’ così che tra i diversi piani pittorici si genera una re-
lazione in totale equilibrio.

Le opere di Luca Grechi sono un incontro ben riusci-
to di tante sfumature, che trasmettono leggerezza ma 
allo stesso tempo concedono un’esperienza visiva pro-
fonda.

It’s with this goal that the shapes delimited by soft sha-
des oppose themselves to the thicker and more deter-
mined ones.

In this way, what the artist decides to hide becomes the 
background of what is revealed. 

Thus, a relationship of total balance stems from the 
contrast of the different pictorial planes.

Luca Grechi’s artworks are a well executed match of 
a variety of shades, transmitting lightness but at the 
same time delivering a profound visual experience.

ciò che mantiene celato fa 
da sfondo allo svelato 

what the artist decides 
to hide becomes the 
background of what 
is revealed

un incontro ben
riuscito di tante

sfumature
a well executed match of a variety of shades





L’adolescenza #2
2020

tecnica mista su tela | mixed media on canvas
190x150cm

Luca Grechi è nato a Grosseto nel 1985. Nel 2008 
si trasferisce e stabilisce a Roma, città in cui attual-
mente vive e lavora, per frequentare l’Accademia 
di Belle Arti, dove consegue la laurea in Pittura 
nel 2010.
Tra le mostre personali più recenti: Laggiù è qui 
(Davide Paludetto ArteContemporanea, Torino, 
2021), Mi frulla in testa un isola (Galleria Richter 
Fine Art, Roma, 2021), Apparire (Galleria Richter 
Fine Art, Roma, 2019), C’è una volta, testi di I. Vi-
tale e F. Angelucci (Galleria Richter Fine Art, 2017, 
Roma), Infinito, a cura di D. Sarchioni (Galleria La 
Linea, 2016, Montalcino), Un sasso sul mare #2, a 
cura di I. Vitale (Sala Santa Rita, 2016, Roma).
Tra le mostre collettive più recenti: La Comunità 
inoperosa, a cura di G. Armogida (Palazzo Ducale, 
Tagliacozzo, 2021), Due quadri un tavolo (Galleria 
Richter Fine Art, Roma, 2020) Futuro Primitivo, a 
cura di S. Sagliocco (Palazzo Storico Comunale, 
Montalcino) Sottobosco, a cura di A. Tolve (Muzeul 
National de Arta, Cluj-Napoca, 2018), It Was not 
me(Wonder-Liebert, Parigi, 2018) Forever Never 
Comes, a cura di L. Simeoni (Museo Archeologi-
co della Maremma, Grosseto, 2017), Undisclosed 
Stories, a cura di D. Sarchioni e M. C. Monaci (Pa-
lazzo Collacchioni, Capalbio, 2017), Giovane Pae-
saggio, a cura di I. Vitale (La Nube di Oort, Roma, 
2017), Non amo che le rose che non colsi, a cura 
di S. Verini (Galleria Richter Fine Art, Roma, 2016), 
Asyndeton, a cura di F. Paludetto (Castello di Riva-
ra, Rivara, Torino, 2016), L’Uomo, Il Suono, La Na-
tura, a cura di D. Sarchioni (Terravecchia, Campa-
nia, 2016), Premio Lissone, a cura di A. Zanchetta 
(MAC, Lissone, 2016), I Materiali della pittura, a 
cura di D. Sarchioni (Il Frantoio, Capalbio, 2016) 
Iconologia Onirica, a cura di I. Vitale (Galleria La 
Linea, Montalcino, 2015), The Grass Grows, a cura 
di L. Simeoni (Basel, 2014). 

Luca Grechi was born in Grosseto in 1985. In 2008 
he moves to Rome, where he currently lives and 
works, in order to attend the Academy of Fine 
Arts, earning a degree in Painting in 2010.
Among his recent personal exhibitions: Laggiù è 
qui (Davide Paludetto ArteContemporanea, Turin, 
2021), Mi frulla in testa un isola (Richter Fine Art 
Gallery, Rome, 2021), Apparire (Richter Fine Art 
Gallery, Rome, 2019), C’è una volta, texts by I. Vita-
le and F. Angelucci (Richter Fine Art Gallery, 2017, 
Rome), Infinito, curated by D. Sarchioni (La Linea 
Gallery, 2016, Montalcino), Un sasso sul mare #2, 
curated by I. Vitale (Sala Santa Rita, 2016, Rome). 
Among the most recent collective exhibitions: La 
Comunità inoperosa, curated by G. Armogida (Pa-
lazzo Ducale, Tagliacozzo, 2021), Due quadri un 
tavolo (Richter Fine Art Gallery, Rome, 2020) Futu-
ro Primitivo, curated by S. Sagliocco (Palazzo Stori-
co Comunale, Montalcino) Sottobosco, curated by 
A. Tolve (Muzeul National de Arta, Cluj-Napoca, 
2018), It Was not me (WonderLiebert, Paris, 2018) 
Forever Never Comes, curated by L. Simeoni (Ma-
remma Archeological Museum, Grosseto, 2017), 
Undisclosed Stories, curated by D. Sarchioni and 
M. C. Monaci (Palazzo Collacchioni, Capalbio, 
2017), Giovane Paesaggio, curated by I. Vitale (La 
Nube di Oort, Rome, 2017), Non amo che le rose 
che non colsi, curated by S. Verini (Richter Fine Art 
Gallery, Rome, 2016), Asyndeton, curated by F. Pa-
ludetto (Rivara Castle, Rivara, Turin, 2016), L’Uo-
mo, Il Suono, La Natura, curated by D. Sarchioni 
(Terravecchia, Campania, 2016), Premio Lissone, 
curated by A. Zanchetta (MAC, Lissone, 2016), I 
Materiali della pittura, curated by D. Sarchioni (Il 
Frantoio, Capalbio, 2016) Iconologia Onirica, cu-
rated by I. Vitale (Galleria La Linea, Montalcino, 
2015), The Grass Grows, curated by L. Simeoni 
(Basel, 2014). 
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