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Luca Marchetti Fotografo Artista 

Luca Marchetti nasce nel 1973 a Terni, dove è tuttora residente. 
Le sue prime fotografie inizia a scattarle molto giovane, già nel 
1979 gioca con una reflex. Per alcuni anni si esprime con la foto-
grafia e la musica (il pianoforte altra sua passione che interrom-
pe all'età di 13 anni). 
Costretto ad abbandonare la fotografia per un periodo, a causa di 
tante situazioni difficili che segnano la storia della sua vita, 
quando casualmente riprende la macchina fotografica in mano, 
ritrova subito il vecchio feeling, come se non fosse passato un 
solo giorno. 

Nel 2005 decide di farne una professione. Inizia il suo iter collaborando con testate giornali-
stiche e agenzie fotogiornalistiche, svolge inoltre servizi per campagne pubblicitarie e servi-
zi matrimoniali. 
La sua creatività si ritrova nelle sue opere d'arredamento, stampate su vari materiali, adatte 
a qualsiasi tipo di ambiente. 
Nel 2008 partecipa al Premio della qualità creativa in fotografia professionale con "La libertà 
del volo", premiata come Autore segnalato-segnalazione speciale per una o più opere.
Dopo un altro periodo difficile e con tante cose da esprimere, nel 2010 decide di dare più 
spazio alla sua creatività creando una selezione di opere a tiratura limitata, la Limited Edi-
tion, entrando così nel mondo dell'arte.
Ogni opera è accompagnata dal proprio certificato che ne garantisce l'autenticità. Una copia 
del certificato viene archiviata per qualsiasi futura verifica.
Nello stesso anno inizia a partecipare a qualche mostra locale e ad alcune piccole esposizioni 
personali. Nel 2013 viene contattato da una galleria d'arte Nazionale, inizia così ad esporre in 
mostre Nazionali e internazionali.
Al fine di dare una maggiore garanzia ai clienti e una più facile identificazione delle opere, nel 
2013 ha depositato il marchio "L M Art" che il 17 Marzo 2014 è stato regolarmente registra-
to. Le opere stampate dopo questa data hanno visibile il marchio L M Art su un lato delle 
stesse. Essendo opere certificate non è possibile cambiarne le dimensioni né qualsiasi altra 
cosa.
Richiede uno screening di valutazione alla TAU VISUAL-Associazione Nazionale Fotografi 
Professionisti che, dopo aver valutato il suo lavoro, nel 2014 rilascia un attestato con la valu-
tazione di 52/70.
Nel giugno 2017 Luca Marchetti è sul set del film "Uomo" come responsabile delle scenogra-
fie e fotografo di scena, film scritto e diretto da Mattia Bianchini.
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Passione contenuta

Opera realizzata nel Marzo 2004 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.210,00 

Pensiero dell'artista: L'istinto di vivere. Il desiderio di assaporare l'emozione, di soddisfare 
quell'attrazione che ti prende anche quando non è possibile. Qualche volta l'attesa aumenta 
il desiderio. 
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Prigioniera di se stessa

Opera realizzata nel Gennaio 2005 
Ha un formato di cm: 70 x 50
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.800,00

Pensiero dell'artista: Quella lotta interiore tra passione e razionalità che tutti i giorni di 
questa vita ci costringe a fare scelte. Non sempre fatte con il cuore. 

Iter dell'opera: È stata esposta alla mostra Natura e Universo Femminile, al museo Diocesa-
no Francesco Gonzaga di Mantova dal 10 al 21 Novembre 2018; A Marzo 2019 viene esposta 
alla mostra internazionale Torino in Arte, nella galleria AccorsiArte dal 30 Marzo al 30 Apri-
le. 

Catalogo Luca Marchetti L M Art Limited Edition

Copyright Luca Marchetti 3



Rail

Opera realizzata nel Marzo 2006 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.210,00 

Pensiero dell'artista: Perché dare un indizio a te che leggi? Tu che cerchi uno spunto che 
magari ti porti lontano da quello che realmente dovresti vedere, ma che non vuoi. È li! 
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Il padre dei vizi

Opera realizzata nel Marzo 2006 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.500,00

Il pensiero dell'artista: L'ozio, droga legale e naturale di chi aspetta. Vis Pacem? Para 
Bellum! 
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Quasi a casa

Opera realizzata nell'Aprile 2006 
Ha un formato di cm: 100 x 150 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.400,00 

Pensiero dell'artista: Una lunga attesa per avere contemporaneamente la giusta luce e il 
passaggio del treno per questa opera studiata per trasmettere quel momento in cui finisce 
la pazienza dell'attesa. È passato tanto di quel tempo che gli ultimi istanti diventano inter-
minabili: ci sei quasi. Il desiderio di tornare da dove sei venuto è inversamente proporzio-
nale alla distanza. 

Iter dell'opera: Ha ricevuto il Premio internazionale Marco Polo Ambasciatore d'Arte, Vene-
zia settembre 2015 e pubblicazione rivista Effetto Arte Settembre/Ottobre 2015.
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Spazzare l'autunno

Opera realizzata nell'Ottobre 2006 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.210,00 

Pensiero dell'artista: Quando tutto è ancora puro, vero, istintivo, disarmante, semplice: tut-
to è possibile. Poi un giorno ti dicono che è ora che cresci... poi il nulla ... poi un giorno ti ac-
corgi che il nulla sparisce solo se lo guardi con gli occhi di prima. 
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Un'altra illusione

Opera realizzata nel Novembre 2006
L'opera è in due formati: 
3 pezzi dal formato di cm: 70 x 100- quotazione Gennaio 2019: € 1.200,00 
3 pezzi dal formato di cm: 100 x 150- quotazione Gennaio 2019: € 2.000,00

Il pensiero dell'artista: E quando ti sembra di aver terminato un cammino, guardi un pun-
to e dici: lì c'è la mèta. Arrivi, tocchi quel punto e ti si apre la visuale. È allora che vedi che la 
strada che manca è molto più lunga di quella percorsa. 
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Senza mèta

Opera realizzata nel Dicembre 2006 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi
Disponibilità 6 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.600,00 

Il pensiero dell'artista: Arrivi ad un punto in cui non ha importanza dove ti porta il cambia-
mento, l'importante è andarsene da quella vita che ti oscura l'anima. 

Iter dell'opera: È stata esposta per la prima volta a Tracce 2010 Narni (TR); Il Dott. Ales-
sandro Costanza nel volume Progetto arte 2016-Luca Marchetti confronta l'opera con una di 
Francisco Goya; Il critico d'arte Sabrina Falzone scrive una recensione nel 2016; partecipa 
alla fiera d'arte internazionale Arte Fiera Dolomiti a Longarone nell'Ottobre 2016; a Gennaio 
2017 viene esposta alla mostra Innsbruck in arte 2017; successivamente alla 13° fiera 
ArteGenova nel Febbraio 2017. 
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Momenti dimenticati

Opera realizzata nel Dicembre 2006 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 6 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.000,00 

Il pensiero dell'artista:  Nell'arco della nostra vita quante cose vengono perse o distratta-
mente non gli si da la giusta importanza: momenti, emozioni, cose, persone, sentimenti a noi 
rivolti. 
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Candele moderne

Opera realizzata nel Dicembre 2006 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.000,00 

Pensiero dell'artista: Tutto ciò che ci circonda può essere interpretato in modo singolare e 
diverso, semplicemente cambiando il punto di vista.
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Prospettiva alternativa

Opera realizzata nel Gennaio 2007 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.870,00 

Pensiero dell'artista: L'inganno di un'ombra, lo scherzo della luce e un occhio alternativo, 
creano prospettive alternative alterando il reale. 
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Senza tregua

Opera realizzata nel Febbraio 2007 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.400,00 

Il pensiero dell'artista: La similitudine tra guerra e vita odierna. Viviamo in una società 
dove il conflitto non è più con le armi, ma è una guerra continua, quotidiana, per la soprav-
vivenza. Ci definiamo esseri intelligenti, ma non riusciamo a vivere in equilibrio con noi 
stessi, né in armonia con i nostri simili. 

Iter dell'opera: Il Dott. Alessandro Costanza nel volume Progetto Arte 2016-Luca Marchetti 
confronta l'opera con un'opera di Willem de Kooning. 
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Senza via d'uscita

Opera realizzata nel Maggio 2007 
Ha un formato di cm: 50 x 70 
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.400,00 

Il pensiero dell'artista: Poi, in uno sprazzo di lucidità, arrivi a guardarti dentro e ti rendi 
conto che sei al capolinea. Non hai più vie d'uscita né scuse a cui aggrapparti; due sono le 
strade: la seconda è rimproverarti di tutti gli errori, volontari e non, che ti hanno portato lì, e 
iniziare a cambiare con tutte le dovute conseguenze ... 

Iter dell'opera: Riceve il premio William Shakespeare e partecipa alla rassegna nazionale Le 
vie dei colori a Grottaglie Luglio 2016; nel Maggio 2018 è presente alla mostra internaziona-
le Roma in arte. 
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Difendere la passione

Opera realizzata nel Maggio 2007 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi 
Disponibilità di 6 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.000,00 

Pensiero dell'artista: Simbolo indiscusso di Passione, pieno di significato per chi sa ascolta-
re con l'anima. 
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Florilegio penetrante in blu

Opera realizzata nel Maggio 2007 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.000,00 

Pensiero dell'artista: L'intensità di un unico colore penetra in ogni pensiero in tutte le sue 
sfumature. 
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Impulso irrefrenabile

Opera realizzata nel Maggio 2007 
Ha un formato di cm: 100 x 150 
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1. 980,00 

Il pensiero dell'artista: Quel momento che ti cattura, qualsiasi altra cosa al mondo non ha 
più significato, il corpo, la mente, l'anima: un trigono indirizzato in una sola emozione. 
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La libertà del volo

Opera realizzata nell'Agosto 2007 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.800,00 

Il pensiero dell'artista: Apri la mente, vai oltre. 

Iter dell'opera: Ha avuto una segnalazione speciale al Premio della qualità creativa in foto-
grafia professionale e la pubblicazione nel catalogo dedicato all'evento nel 2008; è stata 
esposta in qualche piccola mostra locale; è stata esposta alla 25° fiera internazionale 
ArtePadova a Novembre 2014; a Settembre 2017 partecipa alla mostra internazionale 
Londra in Arte alla Bharatiya Vidya Bhavan; a Dicembre 2017 alla fiera d'arte contempora-
nea Art Shopping Cote d'Azur a Cannes. 
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L'illusione dell'irreale

Opera realizzata nell'Agosto 2007 
Ha un formato di cm: 150 x 100 
Una tiratura di 6 pezzi 
Disponibilità 2 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 3.800,00

Il pensiero dell'artista: Immaginare quel mondo che non esiste, provare a portarlo qui, 
cercare di toccarlo, esserne parte per illudermi che sia tutto bello. 

Iter dell'opera: È stata esposta in alcune mostre locali; poi alla mostra Triangolo industria-
le Rassegna itinerante d'arte contemporanea nelle città di Milano, Savona e Torino dal 16 
Febbraio al 13 Aprile 2013, in questa occasione Aldo Maria Pero scrive una recensione 
dell'opera. 
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Singolare alterazione

Opera realizzata nell'Ottobre 2007 
Ha un formato di cm: 70 x 50 
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.000,00 

Pensiero dell'artista: La mente parte per una tangente casuale con mèta da scoprire. 

Iter dell'opera: A Luglio 2016 a Grottaglie ha ricevuto il premio William Shakespeare e 
nella stessa occasione partecipa alla mostra Le vie dei colori. 
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Tra cielo e terra

Opera realizzata nel Novembre 2007 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi 
Disponibilità 6 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1. 900,00 

Il pensiero dell'artista: Passare con un solo passo a volare, una sensazione che possiamo 
solo immaginare, emozione tanto desiderata quanto privataci.
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Lussuria inconfessata

Opera realizzata nel Maggio 2008 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.500,00 

Il pensiero dell'artista: L'impenetrabilità dell'essere donna. Molte cose, percepibili a chiun-
que, parlano di lei, dal modo di camminare al come parla. Ma poi c'è un mondo dove non ci è 
dato sbirciare: i suoi più profondi desideri e ancor più nascosti sentimenti, custoditi così 
gelosamente che solo lei sfoglia, come un album di fotografie nelle notti di Novilunio. 

Iter dell'opera: Il Dott. Alessandro Costanza nel volume Progetto Arte 2016-Luca Marchetti 
confronta l'opera con un'opera di Caravaggio; presente alla mostra internazionale Art Con-
test a Barcellona nel Luglio 2018; successivamente, nel Settembre 2018 a Napoli in arte; a 
Gennaio 2019 riceve il premio Creativity award in the world con esposizione a Cesenatico; 
viene pubblicata nel catalogo di arte contemporanea Essenza 2020.
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Clessidra

Opera realizzata nel Maggio 2008 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.600,00

Pensiero dell'artista: Il tempo ha molteplici sfaccettature, cambiamenti spirituali che mi-
gliorano in una direzione e inversamente proporzionale peggiorano nell'aspetto fisico ... ma 
non l'anima .. 

Iter dell'opera: È stata esposta per la prima volta alla mostra Tracce 2011 a Narni; nel feb-
braio 2013 alla 17° edizione della fiera internazionale di arte contemporanea accessibile Art 
Innsbruck; nel dicembre 2015 alla 2° edizione di Christmas Exhibition a Bologna; nel Settem-
bre 2017 vola a Francoforte alla 57° mostra internazionale nella Paulkirche; a Novembre 
2017 è presente alla fiera internazionale ArtePadova; nell'Ottobre 2018 viene esposta alla 
fiera internazionale ArteParma; Viene esposta alla Christmas Art tenutasi a Roma nel Dicem-
bre 2021.
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Il grigio dei colori

Opera realizzata nell'Agosto 2008 
Ha un formato di cm: 150 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.150,00 

Il pensiero dell'artista: Dietro a tutto ciò che è, si cela sempre una sofferenza, a volte invi-
sibile agli occhi di chi non va oltre. 

Iter dell'opera: Ha iniziato con alcune piccole mostre locali; nel 2013 partecipa alla mostra 
Triangolo industriale-Rassegna itinerante d'arte contemporanea nelle città di Milano, Savona 
e Torino dal 16 Febbraio al 13 Aprile. 
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La fine del tunnel

Opera realizzata nell'Agosto 2008 
Ha un formato di cm: 80 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.650,00 

Pensiero dell'artista: Quella speranza distante, quasi impercettibile, ma che  abbiamo biso-
gno di vedere. Un punto lontano che ci aiuta a percorrere la strada che manca. 
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Non per tutti

Opera realizzata nell'Agosto 2008 
Ha un formato di cm: 100 x 150 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.870,00 

Il pensiero dell'artista: Azione e gesti. Imprese concesse solo a pochi, decise e poi scritte 
da una mano non di questo mondo. 
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Quartieri d'altro mondo

Opera realizzata nell'Agosto 2008 
Ha un formato di cm: 150 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi
Quotazione Gennaio 2019: € 1.760,00 

Pensiero dell'artista: Là dove il tempo sembra aver preso un'altra direzione.
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Semplicemente donare

Opera realizzata nel Dicembre 2008 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 4 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.500,00 

Il pensiero dell'artista: Difficile da trovare tra esseri umani: raramente si incrocia uno 
sguardo che ci rassicura, un gesto che ci scalda l'anima, quel qualcosa che ci cambia l'umo-
re in un attimo e donatoci in forma totalmente gratuita. 
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La mia orchidea

Opera realizzata nel Febbraio 2009
Ha un formato di cm: 150 x 100 
Una tiratura di 7 pezzi
Quotazione Gennaio 2019: € 1.650,00 

Pensiero dell'artista: La necessità conscia o inconscia di ritenere unico ciò che ci appartiene. 
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L'incompresa

Opera realizzata nel Maggio 2010 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.000,00 

Pensiero dell'artista: Cosa c'è dietro un corpo? Dove si nasconde l'essenza? Come è possibi-
le che a volte arriviamo a toccare quel tasto che stravolge tutto? E perché altre volte no? 
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Nessun colore oltre il tuo

Opera realizzata nel Maggio 2010 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.600,00 

Pensiero dell'artista: Ci sono esseri che riescono ad eclissare tutto ciò che li circonda, ani-
me piene di luce vitale. 

Iter dell'opera: Dopo essere stata esposta in alcune mostre locali, partecipa alla mostra 
Tracce 2011 a Narni; a Febbraio 2013 partecipa alla 17° edizione di arte contemporanea 
accessibile Art Innsbruck; nel Dicembre 2015 partecipa alla 2° edizione di Christmas 
Exhibition a Bologna; nel Settembre 2017 vola a Francoforte alla 57° mostra internazionale 
nella Paulkirche; a Novembre 2017 è presente alla fiera internazionale ArtePadova; a Set-
tembre 2018 è presente alla fiera internazionale ArtParma; a Novembre 2018 partecipa 
alla mostra Natura e universo femminile nel Museo Diocesano Francesco Gonzaga di Manto-
va. 
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Nascosta al mondo

Opera realizzata nell'Agosto 2010 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.760,00 

Pensiero dell'artista: Quale bellezza si cela dietro ad un velo? O ad una maschera? A chi è 
concesso vedere realmente oltre i nostri muri? 
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Il pescatore

Opera realizzata nel Settembre 2010 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Pezzo unico 
Quotazione Gennaio 2023: € 2.400,00 

Pensiero dell'artista: La speranza che ogni Divinità o Dio Venerato ci dia ciò per cui impe-
gniamo le nostre forze ogni istante di questa vita. In una frase: "che sia mio ciò che mi 
spetta". 

Iter dell'opera: Ha iniziato in qualche mostra locale; nell'Aprile 2011 è stata presente alla 
mostra Tracce 2011 a Narni. 
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La condanna della memoria

Opera realizzata nell'Ottobre 2010 
Ha un formato di cm: 150 x 80
Una tiratura di 7 pezzi 
Disponibilità 5 pezzi 
Quotazione Luglio 2022: € 3.200,00

Pensiero dell'artista: È un vortice contrastante la memoria di tutte le sofferenze, che ci per-
mette di non rifare gli stessi errori, sofferenze che non possono essere dimenticate, altrimen-
ti sarebbero state vissute invano. 

Iter dell'opera: Dopo alcune mostre locali nel Marzo 2015 vola a Londra alla mostra interna-
zionale Londra in Arte; nel 2016 Sabrina Falzone scrive una Recensione; nell'Ottobre 2016 
partecipa alla fiera internazionale art3f Nice a Nizza; nel Gennaio 2017 è presente alla mostra 
internazionale Innsbruck in Arte. 
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Sicurezza di essere

Opera realizzata nel Novembre 2010
Ha un formato di cm: 100 x 60 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1. 980,00 

Il pensiero dell'artista: La differenza tra essere Donna e femmina.
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La sua parziale verità

Opera realizzata nel Gennaio 2011 
Ha un formato di cm: 100 x 150 
Una tiratura di 6 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.145,00 

Il pensiero dell'artista: Ogni donna ha i suoi segreti che non rivelerà mai, rasenterà la men-
zogna pur di non dire ciò che non vuole. 
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Oltre l'accettabile

Opera realizzata nel Gennaio 2011 
Ha un formato di cm: 70 x 50 
Una tiratura di 4 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.500,00

Pensiero dell'artista: Quel momento in cui qualcosa o qualcuno si arroga il diritto di supe-
rare quel limite e annienta la tua sopportazione e pazienza. In quel momento cambia la vita 
di entrambi. Più è stata grande la pazienza, più è severa la reazione! 

Iter dell'opera: Dopo alcune mostre locali nel Giugno 2015 gli viene conferito il Premio 
Contributo all'arte e alla cultura e partecipa alla mostra Artisti protagonisti del nuovo millen-
nio a Firenze; Il Dott. Alessandro Costanza nel volume Progetto Arte 2016-Luca Marchetti 
confronta l'opera con un'opera di Gaspare Traversi; nel Febbraio 2017 è presente alla 13° 
edizione della fiera internazionale d'arte ArteGenova. 
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Disperazione senza distinzione

Opera realizzata nel Gennaio 2011 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.000,00 

Il pensiero dell'artista: Quando la vita decide di metterti con le spalle al muro, non importa 
chi o cosa tu sia, sei sulla sua tacca di mira. 
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Niente sarà più come prima

Opera realizzata nel Marzo 2011 
Ha un formato di cm: 150 x 75 
Una tiratura di 7 pezzi  
Quotazione Gennaio 2019: € 1.400,00 

Pensiero dell'artista: Da quel momento in poi, niente è stato più lo stesso, aprire quella 
porta per permettere a qualcuno di fare solo Danni. 

Iter dell'opera: Nel Marzo 2015 è stata esposta alla mostra internazionale Londra in Arte; Il 
Dott. Alessandro Costanza nel volume Progetto Arte 2016-Luca Marchetti confronta l'opera 
con un'opera di Alberto Burri. 
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Dove ti sei perso?

Opera realizzata nel Maggio 2012  
Ha un formato di cm: 100 x 100 
Una tiratura di 5 pezzi - disponibilità 4 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.500,00 

Il pensiero dell'artista: In quale punto della vita sei stato costretto a cambiare strada e a 
diventare, involontariamente e tuo malgrado, quello che non sei. Dove ti sei perso? La do-
manda che ha la risposta che non vorresti mai! 

Iter dell'opera: A Gennaio 2016 viene esposta alla mostra internazionale Innsbruck in Arte.
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Sensazione

Opera realizzata nel Giugno 2012 
Ha un formato di cm: 100 x 70 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.500,00 

Il pensiero dell'artista: La mente dice all'occhio cosa vedere.
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L'attesa di una vita

Opera realizzata nel Settembre 2012 
Ha un formato di cm: 80 x 130 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 3.000,00 

Il pensiero dell'artista: Pensiero emblematico, la morte, non necessariamente deve essere 
la fine di tutto. E se fosse solo la fine delle sofferenze? E se mi porgesse la mano per 
salvarmi? E se ... fosse lei?  Quello che cerchiamo da una vita ... 

Iter dell'opera: Nell'Ottobre 2013 viene esposta alla 13° edizione di Art Shopping evento 
svoltosi a Parigi; nel Febbraio 2014 partecipa alla 18° Art Innsbruck; nel 2015 Josè Van Roy 
Dalì scrive una recensione; Il Dott. Alessandro Costanza nel volume progetto Arte 2016-Luca 
Marchetti confronta l'opera con un'opera di Pierre Auguste Renoir; In occasione del premio 
Creativity Award in the world viene esposta a Cesenatico dal 5 Gennaio al 24 Febbraio 2019. 
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Tra sogno e realtà

Opera realizzata nel Luglio 2013 
Ha un formato di cm: 90 x 120 
Una tiratura di 7 pezzi
Disponibilità 6 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 2.000,00 

Pensiero dell'artista: Quanto mi piace pensare che tutte le mie fantasie diventino realtà. 

Iter dell'opera: Nel Dicembre 2017 viene esposta alla fiera d'arte contemporanea Art Shop-
ping Cote d'Azur a Cannes; viene esposta a Roma in arte  a giugno 2019.
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L'illegale condanna

Opera realizzata nell'Ottobre 2013
Ha un formato di cm: 80 x 130
Una tiratura di 5 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 3.800,00

Pensiero dell'artista: L'ingiustizia che almeno una volta nella vita colpisce ognuno di noi, 
quella condanna ingiusta a qualcuno genera un desiderio di riscatto tanto da vivere più a 
lungo del carceriere. 

Iter dell'opera: A Febbraio 2014 viene esposta alla 18° edizione della fiera internazionale 
Art Innsbruck; a Giugno 2014 viene esposta a Mantova alla mostra Arte e pensieri; nel 2015 
Josè Van Roy Dalì scrive una recensione.
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Il cambiamento

Opera realizzata nel Maggio 2015 
Ha un formato di cm: 80 x 130 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 3.000,00 

Pensiero dell'artista: C'è un momento nella vita di alcune persone dove si arriva ad un 
bivio! È quel bivio dove si stenta a prendere una direzione ... Il tuo istinto ti indica una 
dire-zione, mentre una mano ti spinge a trattenere. Ti trattiene perché quella strada è per 
una persona sola. È un legame che ti tiene fermo, ti blocca, guardi la strada che vuoi 
percorrere, ma non fai il primo passo, e non lo fai mai!!! Poi all'improvviso succede 
qualcosa che ti sblocca e fai il primo passo ... poi il secondo e così via senza voltarti mai 
indietro, verso il cambiamento. 

Iter dell'opera: A Gennaio 2016 viene esposta a Berlino in Arte. 
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Over death

Opera realizzata nel Settembre 2016 
Ha un formato di cm: 150 x 100 
Una tiratura di 5 pezzi
Disponibilità 4 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.000,00 

Il pensiero dell'artista: Quando tutto ti rema contro e la morte stessa ti ruota intorno, alla 
ricerca del punto dove colpirti, ma la tua voglia di vivere e la voglia di realizzarti ti portano 
a guardarla negli occhi, in completa serenità dicendole "Verrà il giorno che verrò con te, 
ma quel giorno non è oggi!"
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Never say goodbye

Opera realizzata nell'Ottobre 2016 
Ha un formato di cm: 75 x 150 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 1.100,00 

Pensiero dell'artista: In questa vita ci sono cose di cui non ci è dato sapere e a volte 
definia-mo "fine" un qualcosa a noi sconosciuto, ma il fatto che non ne abbiamo la conoscen-
za non significa che sia realmente una fine. 
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La vera storia di Cappuccetto Rosso

Opera realizzata nell'Ottobre 2018 
Ha un formato di cm: 80 x 110 
Una tiratura di 7 pezzi 
Quotazione Gennaio 2019: € 3.500,00 

Il pensiero dell'artista: La verità non ha versioni... La verità è la verità ... Il problema nasce 
quando raccontano la loro versione.

Iter dell'opera: L'opera viene esposta nel Gennaio 2019 alla mostra Innsbruck in Arte 
presso la galleria Art Innovation; Viene esposta all'Arte Padova a Novembre 2019; nel 2020 
viene pubblicata nel catalogo di arte contemporanea Essenza.
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Presa di coscienza 

Opera realizzata nel Luglio 2020 
Ha un formato di cm: 70 x 100 
Una tiratura di 4 pezzi 
Disponibilità 3 pezzi 
Quotazione Luglio 2020: € 1.500,00 

Il pensiero dell'artista: Non si può dare per scontata la vita, non siamo eterni e tutto può 
finire da un momento all’altro. La presa di coscienza da più valore al tempo presente, Qui e 
Oggi.

Iter dell'opera: L'opera viene esposta per la prima volta alla fiera Art Innsbruck a Ottobre 
2022. 
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Opera realizzata nel Agosto 2022 
Ha un formato di cm: 80 x 100 
Una tiratura di 4 pezzi 
Quotazione Agosto 2022: € 1.800,00

Pensiero dell'artista: Quello che ti lasci alle spalle di irrisolto te lo ritrovi dietro l'angolo 
che ti aspetta!!! 
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Esposizioni e riconoscimenti
Il suo iter artistico inizia nel 2008 partecipando al Premio della qualità creativa in foto-
grafia professionale con "La Libertà del Volo", ne viene riconosciuta la segnalazione specia-
le come Autore segnalato-segnalazione speciale per una o più opere. 

Nel 2010, dopo la realizzazione della Limited Edition, inizia ad esporre in mostre locali, per 
due anni consecutivi alla mostra collettiva Tracce a Narni (TR) organizzata dall'ente Corsa 
all'anello e AssMinerva-minervaArte, svoltasi nel 2010 al Palazzo Comunale di Narni dal 24 
Aprile al 09 Maggio, nel 2011 al San Domenico di Narni dal 24 Aprile al 08 Maggio. 
Nel 2013 inizia a partecipare a mostre nazionali e internazionali. 

2013: 
Partecipa alla mostra Arte nel triangolo industriale-Rassegna Itinerante d'Arte Con-
temporanea organizzata dalla Galleria Spazio Museale di Sabrina Falzone in collaborazione 
con Il Movimento-Arte del XXI Secolo con le opere Il Grigio dei Colori e L'illusione dell'Irreale. 
La mostra ha toccato le tre città industriali: Milano, Savona, Torino dal 16 Febbraio al 13 
Aprile 2013. 
In questa occasione il Professore Aldo Maria Pero ha scritto una recensione: 
     La "Illusione dell'irreale" è la dimostrazione, ammesso che questo aspetto delle Arti visive 
abbia ancora bisogno di conferme, di come si possano conseguire risultati artistici caratteriz-
zati da intensa poesia ricorrendo alla fotografia ed alle elaborazioni al computer. In questo 
lavoro Luca Marchetti delinea una visione sognante i cui particolari sono difficili da definire 
perché fanno parte dell'illusione e dell'irrealtà, ma attraggono per il delicato viola che si ac-
campa su sfondo bianco creando le apparenze di una vena di quarzo che emerge dalle viscere 
della terra per essere circondato e quasi sommerso dalla neve. Inoltre fra i vari effetti che 
l'autore è riuscito a realizzare domina un senso di vaporosità proprio delle idee che vagano 
prima che il sonno le trascini in viaggi di cui raramente resta, come invece qui avviene, 
memoria.                                                            Aldo Maria Pero

È stato presente con le opere Nessun Colore Oltre il Tuo e Clessidra alla 17a edizione del-
l'Art Innsbruck- fiera Internazionale dell'arte contemporanea dal 21 al 24 Febbraio 2013, a 
Innsbruck - Austria. 

È stato annoverato per esporre l'opera L'Attesa di una Vita all'Art Shopping che si è tenuta 
nelle sale del Carrousel del Palazzo del Louvre, a Parigi. La fiera internazionale Art Shopping 
arte contemporanea accessibile si è svolta il 26 e il 27 Ottobre 2013, il vernissage si è tenuto 
il 25 Ottobre 2013. 

2014: 
Nel 2013 richiede uno screening di valutazione alla Tau Visual-Associazione Nazionale Fo-
tografi Professionisti che, dopo aver valutato il suo lavoro, a Febbraio 2014 rilascia un 
attestato con la valutazione di 52/70. 
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Le opere L'Attesa di una Vita e L'Illegale Condanna vengono scelte dal critico d'arte Sabrina 
Falzone per l'Art Innsbruck- Fiera Internazionale d'arte contemporanea, che si è svolta a 
Innsbruck dal 20 al 23 Febbraio. 

Dall'1 al 28 Giugno la sua opera L'illegale condanna è stata esposta alla mostra Arte e Pen-
sieri nella galleria Il Saggio di Mantova. 

Alla 25° mostra mercato d'arte moderna e contemporanea Arte Padova svoltasi a Padova 
dal 14 al 17 Novembre, ha esposto l'opera La libertà del volo. 

Le opera L'illegale Condanna e L'Attesa di una Vita ricevono una recensione da Josè Van Roy 
Dalì pubblicate su Effetto Arte Gennaio/Febbraio 2015 e sul libro d'arte Artisti nella storia: 
     Luca Marchetti realizza immagini dal forte impatto emotivo e attraverso una grande pro-
fondità di campo ama sperimentare fuori dagli schemi della fotografia tradizionale, ottenendo 
immagini leggermente surreali, in un'indagine sugli ambienti e sulle spazialità silenziose ed 
estese, usufruendo delle infinite potenzialità della luce e del mezzo fotografico. Un'arte innova-
tiva la sua, che sperimenta le infinite potenzialità del mezzo fotografico per partire da esso e 
poterlo superare, attraverso una personale ricerca cognitivo-sperimentale sulle più moderne 
grafie digitali.            Josè Van Roy Dalì

2015: 
Partecipa alla Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea Londra in Arte che si è svolta 
dal 14 al 20 Marzo nella sala espositiva della Birla Art Gallery di Londra con le opere: Niente 
sarà più come prima e La condanna della memoria. 

Lucia Mazzetti, presidente della galleria Centro Storico di Firenze, ha notato Luca Marchetti 
per l'opera L'Illegale condanna, presente sulla rivista Effetto Arte. Lei e il consiglio artistico 
della galleria hanno deciso di premiare Luca Marchetti per il suo contributo all'arte. 
Per l'occasione ha esposto Oltre l'Accettabile alla XII edizione di Artisti del nuovo millen-
nio dal 23 Maggio al 6 Giugno alla galleria Centro Storico. Al termine della mostra, il 7 Giu-
gno, si è svolta la premiazione, consegnano il premio Lucia Mazzetti e Concetta Magistro. In 
questa occasione Diana D'Isanto scrive una recensione sull'arte di Luca Marchetti:
    Luca Marchetti è un artista, un fotografo, che attraverso la propria macchina ci racconta 
scatti del vissuto, sintetizza esperienze e sentire umani in maniera estremamente eloquente e 
suggestiva. In alcuni casi le foto sono vere e proprie scenografie, costruite "ad hoc" perché la 
scena renda il risultato sperato, sono "quadri viventi". In altri colgono momenti estemporanei, 
attimi, particolari che a uno sguardo meno dotato risulterebbero comuni se non banali e che 
invece colti da Marchetti si trasformano nell'esposizione di qualcosa di grande e molto più 
profondo. L'artista assegna titoli alle proprie opere che in poche parole riassumono significati 
ampi e di ampio ragionamento, che palesano aspetti essenziali ed intrinseci della nostra stessa 
umanità attraverso anche un solo oggetto. Il dialogo che corre intorno alle foto di Marchetti le 
carica di vita, non sembrano più immagini statiche ma pare che si muovano, che scorrano 
all'unisono col pensiero dello spettatore che ne sta assaporando tutta la complessa semplicità. 
La scelta del bianco e nero, del colore, di maggiore o minore naturalità dello scatto è legato 
non solo al tipo di messaggio ma anche, a mio avviso, al tipo di reazione che Marchetti vuole 
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suscitare, guidando l'interpretazione verso una certa direzione piuttosto che un'altra, 
spingendoci a vedere ciò che lui stesso ha visto.                         Diana D'Isanto

Il 25 Settembre viene assegnato a Luca Marchetti il Premio internazionale Marco Polo 
Ambasciatore d'Arte per l'opera intitolata Quasi a Casa. Il premio ideato e curato dal Dott. 
Francesco Saverio Russo e dal Dott. Salvatore Russo viene assegnato ad artisti che si sono 
distinti per il proprio operato. Le opere premiate sono state inserite nella rivista Settembre/
Ottobre di Effetto Arte dopo alcune pagine introduttive dedicate alla città di Venezia e alle 
sue meraviglie. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il palazzo Marin 2541 San 
Marco, Venezia. 

A Dicembre le opere Nessun colore oltre il tuo e Clessidra sono state presenti alla mostra 
Christmas Exhibition che si è svolta presso la Galleria Wikiarte di Bologna dal 12 Dicembre 
2015 al 9 Gennaio 2016. 

2016: 
L'opera Dove ti sei Perso? è stata presente alla Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea 
Innsbruck in Arte che si è svolta dal 22 Gennaio al 18 Febbraio alla Galleria d'Arte Artlnno-
vation in Pradler Strasse n.41, situata nel cuore di Innsbruck. 

L'opera Il Cambiamento è stata presente alla terza edizione della Mostra Internazionale 
d'Arte Contemporanea Berlino in Arte che si è svolta dal 26 al 31 Gennaio nella Galleria 
d'Arte August35 in Augustgstrasse n.35, situata nel cuore di Berlino. 

Il Dr Alessandro Costanza inserisce nella collana Progetto Arte 2016 un volume dedicato a 
Luca Marchetti. Il volume intitolato Progetto arte 2016 Luca Marchetti è in vendita presso 
le librerie Feltrinelli e nelle librerie online: La Feltrinelli, youcanprint libreria, Hoepli 
Descrizione della collana: Un volume dedicato ai veri cultori dell'arte, dove potranno apprez-
zare non soltanto le recensioni critiche e le analisi effettuate sulle opere, ma anche ottenere 
una visione ampia del panorama artistico attuale. Artisti contemporanei che hanno già segnato 
la storia, e che hanno lasciato una traccia senza dubbio indelebile per originalità, maestria, 
innovazione assoluta che porta l'occhio attento del critico e del cultore/lettore, in un mondo 
meraviglioso, costituito prevalentemente da forme e colori, da prospettive e concetti chiave, da 
passione e razionalità che si intrecciano per dare vita al solo vero, unico mezzo attuale, per 
informarsi ed affacciarsi al mondo dell'arte. L'arte che segna la storia, l'arte che emoziona, 
l'arte che trasmette, l'arte che supera le dimensioni dello spazio e del tempo e porta lo spetta-
tore verso confini sconosciuti, quelli del cuore. Nel volume il giudizio critico di Alessandro Co-
stanza alle opere di Luca Marchetti e un riferimento alle quotazioni per il 2016. 

Luca Marchetti ritira il premio William Shakespeare il 9 Luglio in occasione del vernissage 
della V edizione della rassegna nazionale d'arte Le vie dei colori, qui vengono esposte due 
delle sue opere: Senza via d'uscita e Singolare alterazione. La rassegna si è svolta a Grottaglie 
(TA) nel sito storico Casa Vestita dal 09 al 17 Luglio. 

Sabrina Falzone, critico e storico dell'arte, scrive una recensione sulle opere Senza Mèta e La 
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 condanna della memoria;  
Due scatti in bianco e nero: 
  Entrando nello studio di Luca Marchetti, pur non volendo, il nostro sguardo rimane impiglia-
to in quello di un imponente elefante: sembra osservare la nostra coscienza e, in un certo senso, 
ci introduce al messaggio più profondo dell'opera fotografica "La condanna della memoria". A 
vederla ne rimaniamo subito stupefatti e alquanto turbati: è inevitabile. 
In un solo scatto il fotografo umbro è riuscito a raccontarci tutto: la solennità dell'elefante 
grida il monito della vita, che con il suo bagaglio di esperienze, ci esorta a non reiterare gli 
errori di ieri. Le sofferenze del passato non possono cadere nell'oblio, vanificando il proprio 
vissuto. 
Poi gradualmente il nostro sguardo si sposta sulla fotografia "Senza mèta", anch'essa in bianco 
e nero, con una figura stavolta di spalle che pare volerci indicare il cammino. Dopo il carico di 
dolori e di sbagli, siamo pronti per continuare il nostro viaggio nell'esistenza, scandito da con-
tinui cambiamenti, ai quali non possiamo sottrarci, ma nel quale è possibile trovare un distac-
co emotivo adeguato a ritrovare un nuovo equilibrio.            Sabrina Falzone

L'opera Senza mèta è stata presente alla 11° Arte fiera Dolomiti a Longarone, che si è 
svolta dal 1 al 3 Ottobre. 

Dopo il successo ottenuto a Londra, l'opera La condanna della memoria viene esposta alla 
fiera art3f Nice che si è svolta dal 14 al 16 Ottobre a Nizza. 

2017: 
La condanna della memoria e Senza mèta vengono esposte alla mostra Innsbruck in arte 
alla galleria Art Innovation di Innsbruck, dal 20 Gennaio all'8 Febbraio. 

Senza Mèta e Oltre l'accettabile sono presenti alla 13° mostra mercato d'arte moderna e 
contemporanea ArteGenova dal 17 al 20 Febbraio. 

Clessidra e Nessun colore oltre il tuo sono state presenti alla 57° mostra Internazionale di 
Francoforte dal 2 al 18 Settembre. 

La Libertà del volo è stata esposta alla mostra Londra in Arte che si è svolta dal 9 al 15 Set-
tembre. 

Nessun Colore oltre il tuo e Clessidra sono state presenti alla Fiera ArtePadova che si è svolta 
dal 10 al 13 Novembre. 

La Libertà del volo e Tra sogno e realtà sono state esposte alla fiera internazionale Art Shop-
ping Cote d' Azur, che si è svolta a Cannes dal 1 al 3 Dicembre 2017. 

Senza via d'uscita è stata esposta alla mostra Roma in Arte dal 5 al 12 Maggio2018. 
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 A Luglio 2018 viene esposta per la prima volta l'opera Lussuria inconfessata alla mostra 
internazionale Barcellona Art Contest dal 21 al 27 Luglio 2018. 
Dopo l'estate viene invece esposta a Napoli in arte, dall'8 al 14 Settembre. 

A Ottobre 2018 le opere Nessun colore oltre il tuo e Clessidra vengono esposte alla fiera in-
ternazionale di arte ArtParma Fair che si è svolta a Parma dal 29 Settembre al 7 Ottobre. 

A Novembre le sue due opere Prigioniera di se stessa e Nessun colore oltre il tuo vengono 
esposte alla Mostra internazionale Natura e universo femminile al Museo Diocesano 
Francesco Gonzaga di Mantova dal 10 al 21 Novembre. 

2019 
A Gennaio l'opera Lussuria Inconfessata riceve il premio Creativity Award in the world, e 
viene esposta, insieme a L'Attesa di una vita, dal 5 al 24 Febbraio presso le sale congresso 
degli hotel Miramare e Bristol di Cesenatico. 

Sempre a Gennaio, la nuova opera La vera storia di Cappuccetto Rosso viene presentata ed 
esposta alla mostra internazionale Innsbruck in Arte alla galleria Art Innovation di Inn-
sbruck, dall'11al 31 Gennaio. 

Prigioniera di se stessa viene esposta nella galleria AccorsiArte in occasione della mostra 
Torino in arte dal 30 Marzo al 30 Aprile.  

Alla mostra Roma in arte  2019 viene esposta l'opera Tra sogno e realtà dal 1 al 7 Giugno.

Alla 30° edizione di Arte Padova espone l'opera La vera storia di Cappuccetto Rosso dal 15 
al 18 Novembre 2019.

2020
Nel 2020 le opere Lussuria inconfessata e La vera storia di cappuccetto rosso vengono pub-
blicate nel catalogo di arte contemporanea Essenza.

2021
Alla V edizione di Christmas Art, tenutasi a Roma alla galleria Arte Borgo Gallery dall’ 11 
Dicembre 2021 al 4 Gennaio 2022, ha esposto Clessidra.

2022
Espone l'inedita Presa di coscienza alla fiera internazionale Art Innsbruck dal 27 al 30 
Ottobre 2022
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Descrizione delle opere: 
Tutte le opere sono stampate su tela e intelaiate su legno, sono accompagnate dal certifica-
to con la descrizione -nome, misure, il numero dell'opera e la tiratura - che ne garantisce 
l'autenticità. 
Essendo opere certificate non è possibile cambiare dimensioni né qualsiasi altra cosa. 
La quotazione delle opere è valutata anche in base alla disponibilità, diminuendo il numero 
disponibile aumentano di quotazione. 
Al termine di ogni tiratura le quotazioni aumenteranno notevolmente a vantaggio dei pos-
sessori, unici proprietari e possibili venditori. 
Le quotazioni presenti su questo Libro/catalogo sono a cura della dr.ssa Sabrina Falzone 
critico e storico dell'arte, per le quali si è basata su vari parametri di valutazione, non solo 
sul curriculum dell'artista ma anche sull'iter delle singole opere. 
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